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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 4 

Numero registro generale 14 

Data 15/01/2018 

 

Oggetto STIPULA POLIZZA RCT IN OCCASIONE FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI 

SANT'ANTONIO ABATE 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

VISTO: 

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 

1. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 

del 29.09.97; 

2. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 12.01.2017 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 

ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2017; 

3. la deliberazione C.C. n°10 del 27.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione per il 

periodo 2017/2019, immediatamente esecutiva; 

4. Il Decreto del Ministro dell’Interno in data 29.11.2017 di differimento al 28.02.2018 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il periodo 2018/2020 degli Enti 

Locali; 

5. lo Statuto Comunale. 

 

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 15.01.2018 con la quale si fornivano 

indirizzi al sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario per procedere alla stipula di 

assicurazioni RCT per la copertura dei rischi in occasione delle manifestazioni del 16/17 

gennaio 2018 per Sant’Antonio e dal 06 al 14.02.2018 per il carnevale;  

  

CONSIDERATO che la Helvetia Responsabilità Civile Rischi Diversi, per il tramite dell’Agenzia 

Semprechiaro.it S.r.l. di Cagliari, ha richiesto per la stipula di adeguata polizza un costo 

complessivo di €. 190,00 complessivo di accessori e tasse, per l’assicurazione della 

manifestazione di Sant’Antonio nei giorni 16 e 17.01.2018; 

  

RITENUTO di dover provvedere in merito e procedere all'assunzione del relativo impegno di 

spesa per una somma totale di €  190,00; 

 



RICHIAMATO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 in data 23/04/2007 e modificato con 

deliberazione n. 29 del 25/09/2012.  

 

Atteso che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, per l’acquisto di beni e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro, I.V.A. esclusa, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento.  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio 

finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di procedere al Stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 

con la Helvetia Responsabilità Civile Rischi Diversi, per il tramite dell’Agenzia 

Semprechiaro.it S.r.l. di Cagliari,  per l'importo complessivo di €. 190,00 per i possibili 

danni che possano essere provocati in occasione della manifestazione – sagra 

paesana in onore di Sant’Antonio per le giornate del 16 e 17.01.2018; 

1. Di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 190,00 in favore dell'Agenzia 

Semprechiaro.it S.r.l. di Cagliari; 

2. di Imputare la spesa complessiva di € 190,00 sul Bilancio 2017/2019 – competenza 

2018 - alla missione 05, programma 02, titolo 01, capitolo 1025 “Spese per 

manifestazioni organizzate dal Comune”, ove viene registrato l’impegno n.  2018/9 a 

cura del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;   
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Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 15/01/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 15/01/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 15/01/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


