Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 707 Del 11/12/2019
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: APC CAR SERVICE S.R.L. - RIPARAZIONE MEZZO SINISTRO NÂ° 1-8001-2019-0356769
DEL 19.11.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21.05.2019 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" Viabilità, Protezione
Civile e Gestione Verde Pubblico” al Geom. Fausto Grandi;
Premesso che:
- gli automezzi in dotazione del Comune di Vignola sono assicurati presso la Compagnia
UNIPOLSAI polizza n° 2192/230/118644685/24;
- in data 04.11.2019 l’automezzo Fiat Ducato tg. EN 472 DB subiva il danneggiamento del
parabrezza anteriore a seguito di un colpo ricevuto da un sasso vagante e pertanto
veniva aperto il sinistro presso la Compagnia assicurativa Unipolsai;
- in data 22.11.2019 l’Unipolsai Assicurazione con nota assunta agli atti di questa
Amministrazione prot.49383/19 confermava l’apertura del sinistro e nella stessa data il
mezzo veniva consegnato al centro convenzionato con la compagnia Unipolsai ,
MYGLASS di APB Car Service S.r.l. per la riparazione.
Vista la nota della My Glass, assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. 49418 del
22.11.2019, da cui si evince che il costo della riparazione è totalmente a carico della
Compagnia Assicurativa, si procederà successivamente a chiudere la fattura della
riparazione con giro contabile.
Considerato che il costo della riparazione ammonta ad € 359,70 iva inclusa, si rende
necessario assumere un impegno di spesa di € 359,70 al capitolo 731/57 dando atto che la
medesima somma verrà rimborsata da Unipolsai Assicurazione;
Dato atto che la somma di € 359,70 verrà accertata al capitolo 2282 “Rimborsi danni al
Patrimonio” del bilancio in corso, con esigibilità il 31.12.2019;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire;
VISTI:
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- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 359,70 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2019

731

57

EPF

Descrizione

20
19

VIABILITA' MANUTENZIONE
AUTOMEZZI

Mis./
prog

PDCF

10.0
5

1.03.02.09.
001

E/S

Importo

S

359,70

Soggetto

Note

27386 - APB CAR
SERVICE s.r.l. - via C.
Marenco, 25 ,
TORINO (TO),
cod.fisc.
08027760019/p.i. IT
08027760019

dando atto che la medesima somma verrà rimborsata da Unipolsai Assicurazione
3. Di accertare, pertanto, la somma di €. 359,70, al capitolo 2282 “Rimborsi danni al
Patrimonio” del bilancio in corso con esigibilità 31.12.2019;
4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/12/2019
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
6. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int.
N. 350 del 12.05.2011
7. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;
8. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.
9. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Laura Santoriello

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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OGGETTO: APC CAR SERVICE S.R.L. - RIPARAZIONE MEZZO SINISTRO NÂ° 1-80012019-0356769 DEL 19.11.2019

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2019/1987
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