
CITTÀ  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE
 

OGGETTO: STANZIAMENTO EX ART. 208 CODICE DELLA STRADA - CONTRATTO ASSICURATIVO A 
FAVORE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO E 
LIQUIDAZIONE - AON SPA – VIA ANDREA PONTI, 8/10 – 20100 MILANO. CIG 75437302EE.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N° 152 del 19 GIUGNO 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE:

• l’art.  17 del  CCNL del  22.01.2004  prevede che le  risorse destinate  a  finalità  assistenziali  e  previdenziali

dell’art.  208,  comma 2,  lett.  a)  e  comma 4  del  D.  Lgs.  N.  285  del  1992  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni, siano gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL DEL 14.09.2000;

• a tale scopo è stato stipulato un contratto assicurativo a favore del Corpo Polizia Municipale con GENERALI –

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. di Biella;

• con propria determinazione n° 284 del 06.12.2017 si è provveduto a confermare la prenotazione per l’impegno

89/2017 di € 26.301,00 e ad assumere l’impegno 2370/2017 per € 18.669,00 sul capitolo 110030117080 del

bilancio d’esercizio 2017 “Servizi - Polizia Municipale - Premi di Assicurazione contro danni” a favore della

AON SPA (Codice 40791) al fine di procedere alla liquidazione di quanto dovuto per l’anno 2017;

• in fase di integrazione e assunzione degli impegni come sopra specificato, è stato assunto per l’anno 2018

l’impegno 23/2018 sul capitolo 110030117080 del bilancio 2018, per far fronte al pagamento di quanto dovuto

per tale anno;

CONSIDERATO:

• che il beneficiario individuato per l’impegno 23/2018 è la AON SPA  (Codice 40791) con sede in Via Andrea

Ponti n° 8/10 a Milano;

• che si rende necessario procedere alla liquidazione per l’anno 2018 dell’importo spettante a favore della AON

SPA così come previsto dal contratto assicurativo stipulato con GENERALI – Assicurazioni Generali S.p.a. di

Biella; 

VISTA la regolarità del DURC prot. INAIL_10760408 con validità sino al 30.06.2018; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa sulla base della documentazione pervenuta, idonea a

comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza

della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto l’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ;

Visto l’articolo 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l’articolo 90 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Di individuare quale beneficiario dell’impegno 23/2018 la AON SPA (Codice 40791) con sede in Via Andrea

Ponti n° 8/10 a Milano e di liquidare a suo favore la spesa complessiva di € 43.500,00 come segue:



CODICE E DESCRIZIONE FORNITORE

MOD. PAG. IBAN

IMPORTO SC. DIV. DA

30 GG.

IMPEGNO N.

ANNO
CIG/CUP FATTORE/

CENTRO COSTO

AON SPA - P. IVA 11274970158

VIA ANDREA PONTI, 8/10 – 20100 

MILANO  (CODICE 40791)

 BONIFICO BANCARIO

IT 59 Q 01005 

01600

000000002025

€ 43.500,00 23/2018 75437302EE
S0001332/

0368

TOTALE €     43.500,00  

a saldo atto autorizzativo di impegno;

in acconto atto autorizzativo di impegno;

2. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che:

 con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;

 con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza patrimoniale immobiliare;

 con la disposta liquidazione conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di beni mobili;

 con  la  disposta  liquidazione  conseguono  variazioni  nelle  immobilizzazioni  in  corso  del  patrimonio

immobiliare.

3. di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento

Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa.

4. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione:

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli

effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191

all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto;

 che l'oggetto della presente  liquidazione non rientra nella disciplina prevista  dall'art.  26, comma 3, della

legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi;

 di aver  rispettato  le  disposizioni  di  cui  all'art.  26,  comma 3 della  legge 488/1999,  in  quanto sono state

utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della determinazione a contrattare e della

stipulazione del contratto;

 di  aver  rispettato  le  disposizioni  di  cui  all'art.  26,  comma 3, della  legge 488/1999,  in  quanto sono stati

utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei bene/servizio, acquisti, così

come descritti nella convenzione Consip num. _________ in data __________ , che riguarda beni o servizi

comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del ________% ai

prezzi indicati nella citata convenzione;

5. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione:

 di  non  essersi  avvalso,  per  l’individuazione  del  contraente  delle  procedure  telematiche  di  cui  al  D.P.R

101/2002;

 di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R 101/2002.

6. in  virtù  dell’obbligo  sancito  dal  D.L.  52/2012  (convertito  con  modificazioni  dalla  L.  94/2012)  di  ricorrere  al

mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo

comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione:

 di  essersi  avvalso,  per  l’individuazione  del  contraente,  del  MEPA –  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito

con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso

alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto.

7. dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 

 il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e presente in fattura; 



 l'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 del 13.8.2010;

 trattandosi di fatture emesse per forniture, prestazioni d’opera o servizi ciascuna di modesto importo per

lavori in amministrazione diretta non è richiesto l’obbligo della tracciabilità del flusso finanziario mediante

indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 come modificato dalla L. 217/2010 così come

interpretato dalla Determinazione della A.V.I.C.P. n° 8 del 18/11/2010;

 il CUP è indicato nella tabella di cui al punto 1;

 il CIG è indicato nella tabella di cui al punto 1;

 si tratta di incarico professionale ai sensi dell’art. 7 - comma 6, D. Lgs. 165/2001 e quindi non è necessario

acquisire il C.I.G.;

8. in  virtù  dell’obbligo  sancito  dall'art.  26  del  D.Lgs.  14/03/2013  n.  33  dichiara  contestualmente  all’atto  di

liquidazione:

 che sarà data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

 che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33.

DICHIARA
                              

• di  non  trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente  atto,  in  condizione  di

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in

generale e con particolare riferimento al  divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti  di

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a

titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

                              

IL DIRIGENTE

Dr. Massimo MIGLIORINI

           


