Determinazione n. 71 del 20.05.2021

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA di CREMONA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNE – SCUOLE ELEMENTARI E
SCUOLA MATERNA– CIG. Z0831EBAFE
IL TECNICO COMUNALE
PRESO ATTO che con determina n. 153 del 23.12.2020 si procedeva all’impegno di
spesa per le polizze assicurative relative all’anno 2021 del Comune di Pieranica;
CONSIDERATO che avendo installato i panelli fotovoltaici sul tetto degli edifici
comunali – scuole elementari e sul tetto della scuola materna, si rende necessario
assicurarli per via dei danni che grandine, maltempo potrebbero causare;
PRESO ATTO che l’assicurazione Agenzia ALLIANZ Riboli e Fedeli assicurazione di
Riboli Gian Mario & C. di Pandino - PI 01333250320 ha sottoposto alla nostra
attenzione l’avviso delle rate di premio in scadenza al 30.06.2021 e relative alle seguenti
polizze:
polizza n. 252455050 Sole Amico pari a € 200,00
polizza n. 252455051 Sole Amico pari a € 200,00
RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa totale di € 400,00
VISTO il D. Lgs. 267/2000.
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 151, comma 4^ del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267:
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DETERMINA
1) Di impegnare la spesa complessiva di € 400,00 per la copertura delle polizze
evidenziata in premessa e per gli impianti fotovoltaici degli edifici scolastici e dell’edificio
comunale;
2) Di imputare la spesa di € 400,00 al bilancio di previsione 2021/2023 – Esercizio 2021
come di seguito elencati:
€ 185,00 al codice di bilancio 10450302(1) Missione 4 programma 1
€ 215,00 al codice di bilancio 10410308(1) Missione 4 programma 1;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche
potenziale;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria per gli
adempimenti di propria competenza;
5) Di prendere atto che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è Z0831EBAFE;
6) Di liquidare all’agenzia di assicurazione l’importo di € 400,00 entro il 30.06.2021;
f.to Il Responsabile dell’Area Tecnica
Guffi Arch. Alessandro
Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 08.06.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
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Il Segretario Comunale
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