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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LA
DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Registro determine
N.103 del 20.11.2017

Oggetto: Integrazione impegno di spesa sul cap. 4050.5 “premi di assicurazione
immobili ed automezzi e polizza RCA per utilizzo mezzo proprio sede
di Napoli” per la copertura della polizza RCA per il periodo 12/11/2017
-11/11/2018, relativa all’autovettura in uso nella sede ANBSC di Napoli.
____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Viste le proprie precedenti determinazioni n. 84 del 15/09/2017, con la quale è stata indetta la procedura negoziata
ex Art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'acquisto della copertura assicurativa RCAuto per
le autovetture in uso all’ANBSC e n. 90 del 20/10/2017 con la quale è stata aggiudicata la citata procedura ed e
sono stati presi i relativi impegni per la copertura delle polizze assicurative RCA per le autovetture in uso in
Agenzia;
Considerato che in data 14/11/2017 è stato comunicato a questa sede il decreto del Direttore dell’ANBSC con il
quale viene assegnata alla sede ANBSC di Napoli, l’autovettura FIAT Sedici targata EC397PR, in sostituzione
della FIAT Cinquecento, che è stata usata in quella sede fino all’11/11/2017;
Preso atto che, come risulta dal preventivo fornito dalla ditta aggiudicatrice ed assunto al protocollo di questa
Agenzia in data 29/09/2017 al nr. 45085, il costo della polizza assicurativa della FIAT Sedici è superiore di € 4,00
rispetto a quello della FIAT Cinquecento
Dato atto che alla seguente procedura è stato attribuito dall’ANAC il Codice CIG ZAA1FE71AC;

DETERMINA
1. La premessa e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intende interamente riportata sono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dei risultati della suddetta procedura negoziata;
3. Al fine di poter procedere alla liquidazione della suddetta polizza assicurativa, di dare mandato al
responsabile dei servizi economico finanziari, di assumere l’impegno di spesa € 4,00 sul capitolo 4050.5
“PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILI ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO
PROPRIO SEDE DI NAPOLI” che sommati ad €. 959,00 di cui all’impegno 140/2017 assunto con
determinazione del Dirigente nr. 90/2017, costituiscono l’importo di € 963,00, necessario per la copertura della
polizza assicurativa in esame.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di procedere alla
immediata liquidazione della polizza sopra detta;
5. Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione provvedimenti dirigenti – determine dirigente DPRSU.

II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale.

IL RESPONSABILE
(Nicolò)

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio.

Reggio Calabria, 20/11/2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE

(Nicolò)
(firmato digitalmente)
__________________________________________________________________________________________

