COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Provveditorato ed Economato
Determinazione n. 428

del 18/02/2022

OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DERIVANTE DAL RIMBORSO POLIZZA RCA
LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE PREMIO 2020 / 2021

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’ufficio Provveditorato, sulla base dell’assetto organizzativo strutturale dell’Ente, è
preposto agli adempimenti inerenti ai servizi a carattere generale;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1528 del 10.06.2019 CIG: ZB4280B717, con la
quale veniva aggiudicato il servizio relativo al Libro Matricola R.C.A. alla Società Reale Mutua di
Assicurazioni, di Salis Gavino e Salis Manola S.a.s. – Agenzia di Nuoro, C.F. 00875360018, P. Iva n.
01232420917, con sede a Nuoro in via Ferracciu n. 112, per anni due;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1701 del 23.06.2021, con la quale veniva prorogato
il servizio relativo al Libro Matricola R.C.A. alla Società succitata, dal 01/07/2021 al 31/12/2021;
CONSIDERATO che, alla chiusura del contratto si deve procedere alla regolazione del premio sulla
base della clausola contrattuale che prevede che il premio assicurativo venga assoggettato ad elementi
di rischio variabili, nella polizza viene indicato un premio minimo, fissato in via provvisoria ed
anticipata in un determinato importo, ed un premio, eventualmente dovuto a conguaglio, in
considerazione dei dati variabili che l’assicurato si obbliga a comunicare all’assicuratore alla fine del
periodo assicurativo;
RICHIAMATA la nota trasmessa via pec, ns prot. n. 11333 del 16/02/2022, con la quale l’assicuratore
comunicava le appendici alla polizza amministrativa libro matricola stipulata dal 30/06/2020 al
30/06/2021 e quella relativa alla proroga dal 30/06/021 al 31/12/2021, dal quale risulta un credito a

nostro favore pari ad € 143,99 (€ 229,59 per il periodo dal 30/06/2020 al 30/06/2021 - € 85,60 per il
periodo dal 30/06/2021 al 31/12/2021)
RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate,
anche quelle di dubbia e difficile esazione;
STABILITO dunque, di dover procedere ad accertare l’entrata di cui trattasi a valere sul Capitolo del
Bilancio di previsione 2021/2023 - cap. 30500193 – denominato “Finanziamenti, introiti e rimborsi
diversi”;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP
per le annualità 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21.06.2021, con il quale viene conferito al Dott. Danilo Saba
l’incarico dirigenziale relativo al Settore n. 2 Gestione delle Risorse Finanziarie Umane e Patrimonio
nel quale è incardinato il servizio economato e provveditorato;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09.04.2020 con la quale si è approvato il PEG – Piano
Esecutivo di Gestione – 2020/2022;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/12/2021 pubblicato nella G.U. n. 309 del 30/12/2021, con
il quale viene disposto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione
2022/2024 al 31/03/2022, autorizzando gli Enti Locali all’esercizio provvisorio del Bilancio ai sensi
dell’art. 163 del Tuel;
SPECIFICATO che:
- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
- non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d’interesse in
relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Richiamate le premesse;
Di accertare la somma complessiva di €. 143,99 come conguaglio dovuto dalla Società Reale Mutua
di Assicurazioni, di Salis Gavino e Salis Manola S.a.s. – Agenzia di Nuoro, C.F. 00875360018, P. Iva
n. 01232420917, a valere sul Capitolo del Bilancio di previsione 2022/2024 in fase - cap. 30500193 –
denominato “Finanziamenti, introiti e rimborsi diversi”;

Di attestare che la relativa obbligazione è giuridicamente perfezionata e viene imputata all’esercizio in
cui viene a scadenza – annualità 2022;
Di dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line;
- il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/90 è la Resp. del Servizio
Economato e Provveditorato;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Barbara Puggioni

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
3.05.01.01.002

Capitolo
30500193

Esercizio
2022

Numero
N. 288

Importo
Accertamento
€ 143,99

Descrizione Creditore
COMUNE DI NUORO
Descrizione Impegni Assunti
ACCERTAMENTO IN ENTRATA DERIVANTE DAL RIMBORSO POLIZZA RCA LIBRO
MATRICOLA – REGOLAZIONE PREMIO 2020 / 2021

Note del Funzionario PUGGIONI BARBARA:
Lì 17/02/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

