
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 74 DEL 02/03/2017

Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:GESTIONE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI - AFFIDAMENTO 
DIRETTO ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI DI TORTOLÌ DEL 
SERVIZIO DI STIPULA ASSICURAZIONE RCAUTO FIAT PANDA NU 224028 E 
FIAT PANDA CA 648101 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 
ASSICURAZIONE RCAUTO.

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO che questo servizio è responsabile della gestione dell’autoparco comunale di 
cui fa parte la FIAT PANDA targata NU 224028, a disposizione del servizio di manutenzione 
degli impianti di pubblica illuminazione per il controllo e la verifica dei quadri e delle linee 
elettriche, e la FIAT PANDA targata CA 648101, a disposizione dell’ufficio tecnico per i 
sopralluoghi, uniche macchine circolanti su strada; 

DATO ATTO CHE: 

- in data 01 dicembre 2016 è venuta a scadere la polizza assicurativa RCAuto, obbligatoria 
ai fini della circolazione su strada, della FIAT PANDA targata NU 224028; 

- in data 26 febbraio 2017 è venuta a scadere la polizza assicurativa RCAuto, obbligatoria 
ai fini della circolazione su strada della FIAT PANDA targata CA 648101; 

RICHIAMATA la determinazione n. 211, adottata in data 06 maggio 2014, con la quale, a 
seguito di una procedura negoziata avviata per l’identificazione di una Società di 
assicurazioni, è stato affidato alla Società UNIPOLSAI Assicurazioni (Partita Iva 
00818570012), tramite la loro filiale Agenzia UNIPOLSAI con sede operativa a Tortolì in via 
Piazza Cavour n. 2, (P. Iva 01357880911), il servizio di assicurazione RCAuto, relativo alle 
autovetture comunali, prevedendo la relativa copertura finanziaria con i fondi appositamente 
stanziati per la gestione delle autovetture comunali e gravanti sul capitolo di spesa 1611/11 
“UTC - Spese di gestione autoveicoli comunali” – Codice N. O. 01.05.01 - 1.3.4; 

PRESO ATTO CHE; 
- con email informale del 28 novembre 2016 il responsabile del procedimento, geom. Efisio 

Balloi, ha provveduto a richiede, alla succitata società, un preventivo di spesa per il 
rinnovo della polizza di assicurazione RCAuto in essere con la stessa (sub allegato “A/1”) 
relativa alla FIAT PANDA targata NU 224028; 

- la succitata Società ha risposto con email in stessa data (sub allegato “A/1”) 
comunicando che il costo del rinnovo polizza è pari ad € 253,00; 

- con email informale del 31 gennaio 2017 il responsabile del procedimento, geom. Efisio 
Balloi, ha provveduto a richiede, alla succitata società, un preventivo di spesa per il 
rinnovo della polizza di assicurazione RCAuto in essere con la stessa (sub allegato “A/2”) 
relativa alla FIAT PANDA targata CA 648101; 

- la succitata Società ha risposto con email in data 01 febbraio 2017 (sub allegato “A/2”) 
comunicando che il costo del rinnovo polizza è pari ad € 274,00; 

DATO ATTO che le spese relative agli automezzi vanno imputate sul capitolo di spesa 
specifico (1611/11 – Spese di gestione autoveicoli comunali) e che le stesse, per la loro 
particolare natura, non possono essere sostenute in dodicesimi anche se l’esercizio 
finanziario è in esercizio provvisorio; 

RICHIAMATO: 
- il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 28/04/2008; 
- l’art. 5 punto B) del suddetto regolamento ove è previsto che sono eseguibili in economia 

gli interventi per i servizi finanziari ed assicurati; 
- l’art. 12 del suddetto regolamento “Cottimo fiduciario” che espressamente prevede 

l’affidamento diretto dei servizi a società. 
- l’art. 13 del suddetto regolamento che prevede l’affidamento diretto del servizio per 

importi inferiori a € 30.000,00; 



CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra, per tipologia, tra quelli previsti dal D. Lgs. 
n. 50/2016, e all’art. 5 del Regolamento comunale soprarichiamato, e che per sua natura può 
essere affidato in economia; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere al rinnovo dei succitati contratti di 
assicurazione per un importo complessivo di spesa di € 527,00; 

VERIFICATA da parte del Responsabile del Procedimento, geom. Efisio Balloi, il regolare 
assolvimento degli obblighi contributivi, da parte della predetta Società, mediante 
acquisizione on line del relativo DURC con validità fino al 09 marzo 2017 (sub allegato “B”); 

DATO ATTO che il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti 
di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, è stato individuato con il 
seguente codice identificativo: CIG ZB51C3A394; 

ACCERTATA l’esecuzione degli adempimenti di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 
n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la 
disciplina dei controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del 
presente provvedimento; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− Tutte le variazioni al bilancio 2016; 

− Il D.U.P. 2017/2019 e il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2017 
– 2019 approvato in data 30 dicembre 2016 dalla Giunta Comunale con atto deliberativo 
n. 144; 

− Il Decreto del Sindaco n. 26, del 31 dicembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI AFFIDARE alla Società UNIPOLSAI Assicurazioni (Partita I.V.A. 00818570012), tramite la 
loro filiale Agenzia UNIPOLSAI con sede operativa a Tortolì in via Piazza Cavour n. 2 (P. Iva 
01357880911), il servizio di assicurazione RCAuto FIAT Panda targata NU 224028 per un 
importo complessivo di spesa di € 253,00 ogni onere compreso; 

DI AFFIDARE alla Società UNIPOLSAI Assicurazioni (Partita I.V.A. 00818570012), tramite la 
loro filiale Agenzia UNIPOLSAI con sede operativa a Tortolì in via Piazza Cavour n. 2 (P. Iva 
01357880911), il servizio di assicurazione RCAuto FIAT Panda targata CA 648101per un 
importo complessivo di spesa di € 274,00 ogni onere compreso; 



DI IMPEGNARE, a favore della Società UNIPOLSAI Assicurazioni sopra identificata, la 
somma complessiva di € 527,00 a valere sul capitolo di spesa capitolo di spesa 1611/11 
“UTC - Spese di gestione autoveicoli comunali” – Codice N. O. 01.05.01 - 1.3.4 del 
predisponendo bilancio 2017 dove verranno stanziati fondi sufficienti; 

DI DARE ATTO che: 

- La suddetta spesa non è frazionabile in dodicesimi; 

- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e 
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento vengono pubblicate 
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del 
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni e per le 
pubblicazioni di competenza. 

Il Responsabile del procedimento               Il Responsabile dell’area dei servizi tecnici  

         (geom. Efisio Balloi)                                                (Ing. Paolo Nieddu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
“A” - Richiesta preventivo assicurazione e preventivo; 
“B” - DURC. 



DETERMINAZIONE  N. 74 DEL 02/03/2017

OGGETTO:  GESTIONE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI - AFFIDAMENTO 
DIRETTO ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI DI TORTOLÌ DEL SERVIZIO 
DI STIPULA ASSICURAZIONE RCAUTO FIAT PANDA NU 224028 E FIAT PANDA CA 
648101 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE RCAUTO.

Area Servizi Tecnici

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 02/03/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 02/03/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 06/03/2017 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  06.03.2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.



SCRIVI

Posta in arrivo (6.025)
Speciali
Importanti
Posta inviata
Bozze (4)
fatturazione elettroni…
Posta indesiderata
ricevute pec (530)
servizitecnici@comun e…
tecnico.lanusei@pec…
Unwanted
urbanisticalanusei@gm…
urbanisticalanusei@…
Altro

Ufficio Tecnico

Chiama

Prova anche le nostre app
mobili per Android e iOS

     

Rinnovo Polizza. Posta in arrivo x

Servizi Tecnici Comune Lanusei <servizitecnici@comunedilanusei.it>
a TORTOLI'

Buongiorno, mi occorrerebbe sapere, per l'impegno di spesa, il costo per il rinnovo della polizza assicarativa RCAuto 02443/030/104176669 intestata a Comune
di Lanusei  Fiat Panda targata NU 224028  grazie. Buona giornata geom. Balloi

 
Area Tecnica Comune di Lanusei
Via Roma, 98  08045 – Lanusei (OG) 
Tel. 0782/47311 – Fax 0782/40168 
email tecnico.lanusei@pec.comunas.it
email servizitecnici@comunedilanusei.it
Sito Internet www.comunedilanusei.it
 
==========================================================================================
=================================================================================
Questo messaggio ed i suoi allegati (se presenti) sono rigorosamente riservati e destinati unicamente all'utilizzo della persona a cui sono indirizzati. Se avete ricevuto
questo messaggio per errore, siete pregati di cancellarlo immediatamente e di informare cortesemente il mittente. La non autorizzata pubblicazione, utilizzazione,
diffusione, spedizione, stampa o copia di questo messaggio e dei suoi allegati sono rigorosamente vietati.
     
==========================================================================================
==================================================================================

TORTOLI' 102443  Unipol Assicurazioni <TORTOLI.UN02443@agenzia.unipolsai.it
a Servizi

Premio di rinnovo EURO 253,00.
SALUTI
TONINO CORONA 

________________________________
Da: urbanisticalanusei@gmail.com [urbanisticalanusei@gmail.com] per conto di Servizi Tecnici Comune Lanusei [
Inviato: lunedì 28 novembre 2016 9.19
A: TORTOLI' 102443  Unipol Assicurazioni 
Oggetto: Rinnovo Polizza.

Buongiorno, mi occorrerebbe sapere, per l'impegno di spesa, il costo per il rinnovo della polizza assicarativa RCAuto 02443/030/104176669 intestata a Comune
di Lanusei  Fiat Panda targata NU 224028  grazie. Buona giornata geom. Balloi


Area Tecnica Comune di Lanusei 
Via Roma, 98  08045 – Lanusei (OG) 

Sposta in Posta in arrivo

TORTOLI.UN02443@agenzia.unipolsai.it 

Gmail

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.hangoutsdialer
https://itunes.apple.com/us/app/hangouts/id643496868
mailto:tecnico.lanusei@pec.comunas.it
mailto:servizitecnici@comunedilanuisei.it
http://www.comunedilanusei.it/
mailto:urbanisticalanusei@gmail.com
mailto:urbanisticalanusei@gmail.com


Ufficio Tecnico Comune Lanusei <urbanisticalanusei@gmail.com>

Preventivo RCAuto 
2 messaggi

Servizi Tecnici Comune Lanusei <servizitecnici@comunedilanusei.it> 31 gennaio 2017 10:27
A: TORTOLI' 102443  Unipol Assicurazioni <TORTOLI.UN02443@agenzia.unipolsai.it>

Buongiorno, mi potrebbe inviare il preventivo di spesa per l'assicurazione RCAuto della FIAT Panda CA 648101 
Polizza 02443/030/1041105585 così regolarizzo l'impegno per entrambi i veicoli  Grazie geom. Balloi 

 
Area Tecnica Comune di Lanusei
Via Roma, 98  08045 – Lanusei (OG) 
Tel. 0782/47311 – Fax 0782/40168 
email tecnico.lanusei@pec.comunas.it
email servizitecnici@comunedilanusei.it
Sito Internet www.comunedilanusei.it
 
============================================================
============================================================
===================================================
Questo messaggio ed i suoi allegati (se presenti) sono rigorosamente riservati e destinati unicamente all'utilizzo della persona
a cui sono indirizzati. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di cancellarlo immediatamente e di
informare cortesemente il mittente. La non autorizzata pubblicazione, utilizzazione, diffusione, spedizione, stampa o copia di
questo messaggio e dei suoi allegati sono rigorosamente vietati.
     
============================================================
============================================================
====================================================

TORTOLI' 102443  Unipol Assicurazioni <TORTOLI.UN02443@agenzia.unipolsai.it> 1 febbraio 2017 17:49
A: Servizi Tecnici Comune Lanusei <servizitecnici@comunedilanusei.it>

Buongiorno geometra
Comunichiamo preventivo spesa rinnovo ,per un anno, polizza Auto targa CA 648101
Premio rinnovo polizza Euro 274,00
Le ricordo che la polizza auto targa NU 224028 è scaduta il 01/12/2016 e non è stata rinnovata
Saluti
Antonio Corona

________________________________
Da: urbanisticalanusei@gmail.com [urbanisticalanusei@gmail.com] per conto di Servizi Tecnici Comune Lanusei
[servizitecnici@comunedilanusei.it]
Inviato: martedì 31 gennaio 2017 10.27
A: TORTOLI' 102443  Unipol Assicurazioni 
Oggetto: Preventivo RCAuto

Buongiorno, mi potrebbe inviare il preventivo di spesa per l'assicurazione RCAuto della FIAT Panda CA 648101 
Polizza 02443/030/1041105585 così regolarizzo l'impegno per entrambi i veicoli  Grazie geom. Balloi 


Area Tecnica Comune di Lanusei 
Via Roma, 98  08045 – Lanusei (OG) 
Tel. 0782/47311 – Fax 0782/40168 
email tecnico.lanusei@pec.comunas.it<mailto:tecnico.lanusei@pec.comunas.it>
email servizitecnici@comunedilanusei.it<mailto:servizitecnici@comunedilanuisei.it>
Sito Internet www.comunedilanusei.it<http://www.comunedilanusei.it> 

============================================================
============================================================
===================================================
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Questo messaggio ed i suoi allegati (se presenti) sono rigorosamente riservati e destinati unicamente all'utilizzo della
persona a cui sono indirizzati. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di cancellarlo
immediatamente e di informare cortesemente il mittente. La non autorizzata pubblicazione, utilizzazione, diffusione,
spedizione, stampa o copia di questo messaggio e dei suoi allegati sono rigorosamente vietati.

============================================================
============================================================
====================================================

________________________________

Tutte le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file ad esso allegati sono riservati e
possono essere utilizzati esclusivamente dal destinatario specificato. L’accesso all’ email e l’eventuale uso del suo
contenuto da parte di un qualsiasi soggetto a ciò non autorizzato sono severamente proibiti.
Nel caso in cui si riceva il messaggio per errore è assolutamente vietato usarlo, copiarlo o comunque divulgarlo
mediante comunicazione e/o diffusione e bisogna provvedere sia alla sua cancellazione sia alla distruzione di tutte le
copie esistenti.
Ringraziamo anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione.

This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have
received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email by you
is prohibited.
Thank you in advance for your contribution.




