REGISTRO GENERALE N. 2235 del 10/12/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
U. O. AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE N. 150 DEL 05/12/2019
PROPOSTA N. 2578 DEL 15/11/2019
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RIPARAZIONE VEICOLO
DELLA PL CON SOMMA INDEBITAMENTE ACQUISITA DALLA COMPAGNIA
ASSICURATIVA

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE POLIZIA LOCALE
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RIPARAZIONE VEICOLO DELLA PL CON
SOMMA INDEBITAMENTE ACQUISITA DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA
PREMESSO che in seguito alla forte grandinata del 10/07/2019 è andato in frantumi il parabrezza, lunotto
posteriore e vetro scendente anteriore sinistro del Veicolo adibito a servizi di Polizia Locale “FIAT GRANDE
PUNTO tg. YA928 AD”
Rilevato che il mezzo è stato soccorso e tutta la riparazione, nel principio di rotazione dei fornitori, è stata
affidata all'Autofficina Minicucci Valerio.
Rilevato che il veicolo risultava assicurato per tali eventi ed in seguito alla denuncia effettuata
all'Assicurazione, dopo il sopralluogo da parte del perito, sebbene sia stato dato mandato formale per
liquidare le somme direttamente all'Officina, l'Assicurazione liquidava le somme all'Ente.
Dato che le somme sono state regolarmente versate ed indebitamente introitate.
CERTIFICATO pertanto che per far fronte alle spese di che trattasi è necessario impegnare la somma di €
945,30 sul cap. Cap. 33.000 "Sgravio e rimborsi di quote indebite ed inesigibili", del bilancio 2019.
Richiamate:
- La delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 31.10.2016., esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
Visti:
a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011”;
c) L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
-VISTO l’art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che prevede la trasmissione dei provvedimenti
dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa al responsabile del servizio finanziario i quali
diventano esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
VISTO l’art.183 del D. Lgs.vo n. 267/00;
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e Servizi relativo alle competenze dei Dirigenti in materia di spese
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ed entrate.
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata approvato con Delibera di C.C. n. 10 del
23/02/2017.
VISTA la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ex legge 190/2012 e di non incorrere in
situazioni di conflitto di interesse.

DETERMINA
Per quanto esplicitato in premessa:
DI ASSUMERE un impegno di spesa per una somma complessiva di € 945,30 dell'Esercizio Finanziario 2019
sul cap. Cap. 33.000 "Sgravio e rimborsi di quote indebite ed inesigibili di imposte, tasse ed entrate varie
Comunali".
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:
esercizio finanziario
Missione
Cap./Art.
Creditore
CIG
Causale
Modalità finan.
Spesa non ricorrente

14

2019
Programma

Titolo 1 PdC Finanziario
04
RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE

33000
Descrizione
VARI
Z482AAA1A5
CUG
RIMBORSO PER RIPARAZIONE VEICOLO
BILANCIO COMUNALE
NO Imp./Prenot.
n. _____

1.10.99.99.999

n.r

Importo

€ 945,30

DI IMPUTARE la spesa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue accertando che, ai sensi
dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, detto programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio
PdC finanziario
Cap/art.
Importo
Data scadenza pagamento
2019
1.10.99.99.999
33000
€ 945,30
ANNO 2019
DI ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il sopra indicato programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma
4 del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne
determina l’esecutività.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL VICE-COMANDANTE
Cap. Giustino TANCREDI

IL COMANDANTE LA P.L.
Magg. Fabio TORRESE

_______________________________________________________________________________________
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 2578 del 15/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Magg. TORRESE FABIO in data 05/12/2019.
_______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro
2578 del 15/11/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
Dlgs 18/08/2000 n. 267
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2019

33000

937

1

Codice di Bilancio
Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

14

04

1

10

Piano dei Conti
Codice

Importo

Descrizione

1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.

945,30

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 10/12/2019.
_______________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3247
Il 11/12/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2235 del 10/12/2019 con oggetto:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RIPARAZIONE VEICOLO DELLA PL
CON SOMMA INDEBITAMENTE ACQUISITA DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da TANCREDI GIUSTINO il 11/12/2019.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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