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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 03/03/2016

OGGETTO:

polizza rc auto - regolazione premio periodo dal 30/11/2014 al 30/11/2015. Impegno
di spesa.

Onere:

€ 2202,55 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso ha sottoscritto il contratto prot. n. 5883 rep. N. 13270 del
20/01/2014, per il triennio 30.11.2013 – 31.05.2016, per la polizza responsabilità civile per i veicoli
a motore e natanti, con la società Allianz Assicurazioni SpA, CIG 5288500043;
dato atto che:
- il premio della polizza sopra citata è pagato anticipatamente rispetto all’annualità di riferimento,
calcolato su dei valori indicativi rilevati al momento della stipula del contratto assicurativo;
- alla scadenza del premio assicurativo i valori vengono aggiornati con le eventuali inclusioni ed
esclusioni dei veicoli, comunicate alla Compagnia di assicurazione;
- sulla base della variazione di tali elementi la Compagnia provvede a quantificare
l’adeguamento del premio;
considerato che con comunicazione prot. n. 16825 del 12/02/2016, l’agenzia Stradiotto Assicura
Srl, che gestisce per contratto i rapporti per conto di Allianz Assicurazioni SpA con il Comune di
Treviso, ha trasmesso il calcolo della regolazione del premio per il periodo dal 30/11/2014 al
periodo 30/11/2015, per un importo di € 2.202,55;
ritenuto di impegnare la somma di € 2.202,55 al capitolo 112301/10 “Spesa per assicurazioni”
piano dei conti finanziario 1.3.1.10.4.1.003 (cod. Siope 1323), a favore a favore di Stradiotto
Assicura Srl, via Collalto 3, Treviso - P. IVA 04167340266 (cod. Ascot 18374), con esigibilità
nell'anno 2016;
visti:






il D.Lgs 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs
10.08.2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale prot.n. 82 del 16.12.2015 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per 2016/2018 e relativi allegati;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per il triennio 2016/2018;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;

attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2016/2018
aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 16.12.2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010;
attestata la regolarità tecnica e legislativa del provvedimento nelle procedure e negli atti che hanno
portato alla spesa ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei controlli interni;

attestato:
4. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2015/2018 sono stati aggiornati con DCC n° 17 del 31/03/2015.
5. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009), anche con riferimento alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 08/04/2015 allegato D;
6. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto non ci sono state inclusioni di autovetture nell’anno
considerato;
7. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei controlli
interni (DCC n.3 del 23/01/2013);

DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa di impegnare la somma ulteriore di €
2.202,55 al capitolo 112301/10 “Spesa per assicurazioni” piano dei conti finanziario
1.3.1.10.4.1.003 (cod. Siope 1323), a favore a favore di Stradiotto Assicura Srl, via Collalto
3, Treviso - P. IVA 04167340266 (cod. Ascot 18374), con esigibilità nell'anno 2016;
2. di dare atto che è stato accertato quanto prescritto all’art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78
convertito nella legge 03/08/2009 n. 102;
3. di dare atto, altresì, che le spese non rientrano nella fattispecie contemplata dall’art. 6,
comma 14, DL 78/2010 convertiti nella L. 122/2010 e successive ss.mm.ii., DL 95/2012,
convertito nella legge 135/2012, DL 101/2013, convertito nella legge 125/2013 e DL
66/2014, convertito nella legge 89/2014, in quanto non ci sono state inclusioni di
autovetture nell’anno considerato;
4. di rinviare la liquidazione ad atti successivi.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di Euro 2.202,55 imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta
esigibile, a favore della Ditta STRADIOTTO ASSICURA SRL (P. IVA 04167340266 - ascot
18374) al cap. 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" (U 1.10.4.1.3) - imp.2016/1414;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

