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Settore Polizia Municipale
Pubblicato all’albo pretorio dal 21/05/2021 al 05/06/2021 Reg. pubb. N. 431

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 171 del 20/05/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 17 del 18/05/2021
OGGETTO:

LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’– IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA.

IL RESPONSABILE
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili
di posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTO il bilancio per l’esercizio finanziario 2020/2022, approvato con delibera consiliare n° 20 del
10/11/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2020/2022 e documenti collegati - D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.i”;
VISTA la deliberazione di Giunta n° 54 del 4/4/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e
assegnazione risorse 2019/2021;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 5 del 4 gennaio 2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (DUP 2019/2021);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Documento Unico
di Programmazione – periodo 2021/2023 (Artt. 151 e 170, Comma 1 del D. LGS. n. 267/2000)”;

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del
sottoscritto responsabile P.O.;
RICHIAMATI:
· Lo Statuto Comunale;
· Il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
·
Il Regolamento Comunale d’ Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con
Delibera di Giunta Municipale n° 159 del 13 Aprile 2001;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 29/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione
piano triennale di prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021/2023”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
RICHIAMATO il D. Lgs 50/2016 Il Nuovo Codice dei Contratti;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 05/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, recante
come oggetto: “Approvazione convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità”;
VISTA la determinazione con la quale è stato approvato il piano di lavoro di pubblica utilità a --omissis... ---RICHIAMATA la convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità sottoscritta in
data 23/10/2013 tra il Presidente del Tribunale di Isernia Dott. Guido Ghionni e il Vice Sindaco Avv.to
Alfredo Ricci per il Comune di Venafro;
CONSIDERATO CHE:
•

che con sentenza --- omissis... ---con nota dell’ufficio UEPE di--- omissis... ---;

•

che ai fini del computo della pena poiché un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella
presentazione, anche non continuativa di due ore di lavoro, il condannato dovrà presentare 100 ore
di attività nell’arco di tre mesi e nelle giornate di sabato e domenica ex art. 54 comma 5 D.L.vo
274/00;

VISTO il preventivo della BROKERITALY CONSULTING SRL da cui si evince che per l’attivazione di
una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi occorre la spesa complessiva di € 62,00;
RITENUTO necessario dover di dover procedere con l’impegno della spesa occorrente di € 62,00;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
DATO ATTO che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 il presente affidamento
fatto allaBROKERITALY CONSULTING SRLè identificato con il CIG Z3431CE571;
DATO ATTO che la spesa è urgente e non frazionabile in dodicesimi;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
IMPEGNARE, Liquidare e pagare per l’attivazione di una polizza assicurativa per
responsabilità civile verso terzi, la somma di € 62,00 in favore di BROKERITALY

CONSULTING SRL -Direzione Generale Via Aureliana, 5300187 Roma, dando atto che la stessa
trova imputazione contabile sul capitolo di spesa n. 2307 cod.1.10.04.01.000 del bilancio di
previsione;
DARE ATTO delle seguenti modalità di pagamento:
- Bonifico su conto corrente bancario intestato a BROKERITALY CONSULTING SRL
Cod. IBAN IT 94 E 0306 9050331 00000012247
che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 il presente
affidamento fatto alla BROKERITALY CONSULTING SRL è identificato con il CIG
Z3431CE571;
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’Ufficio Segreteria;
DISPORRE la pubblicazione all’Albo online del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia, per
15 giorni consecutivi;
TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i
seguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri

Allegato alla Determinazione - Settore Polizia Municipale
Numero 171 del 20/05/2021 R.U.S.
Registro di Settore 17 del 18/05/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’– IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA.
CIG: Z3431CE571
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.10.04.01.003
12.04
2307
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
42
628
62,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: BROKERITALY

Venafro, lì 20/05/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 431 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 21/05/2021.
Venafro, lì 21/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 21/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

