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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 301 DEL 13/05/2022

AREA FINANZIARIA

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE POLIZZA 
ASSICURAZIONE INFORTUNI  PER ADESIONE INIZIATIVA “GIORNATA DEL 
VERDE PULITO 2022 CIG ZC13666C3F

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 PREMESSO che :
-          con determina nro 1145 del 30/12/2019 si è provveduto ad aggiudicare i Servizi Assicurativi del Comune di 

Curtatone per il periodo 2020 – 2022;

-          che con delibera di Giunta  Comunale nro 89 del 03/05/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:”Atto di indirizzo al responsabile del Servizio oopp- patrimonio ecologia- ambiente per 
l'organizzazione delle iniziative inerenti la “giornata del verde pulito 2022”

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di richiedere al broker assicurativo del Comune di Curtatone ARIOSTEA BROKER 
di Ferrara, di avere la quotazione per la copertura  del rischio infortuni per coloro che parteciperanno  all’ iniziativa 
“Giornata del verde pulito 2022”;

 

VISTO, il preventivo della Società Ariostea Broker di Ferrara, dal quale risulta che il premio di assicurazione proposto è 
pari ad € 150,00= complessivi;

 

VISTO l'art. 7, comma 2 del D.L. del 7 maggio 2012 n. 52 convertito con modificazioni della L. del 6 luglio 2012 n. 94, il 
quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001: “per acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione...”;

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 - Suppl. 
Ordinario n. 10 - ed in particolare:

- l’art. 36 comma 2 lettera a) che stabilisce che le stazioni appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, con riferimento ad affidamenti inferiori a € 40.000,00;
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- l’art. 37 comma 1 che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

VISTO l’articolo 1, c. 2, lett. a) del decreto legge n.76/2020 “semplificazioni”, così come modificato in sede di conversione 
con legge 11 settembre 2020, n. 120, che consente di procedere, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, mediante affidamento diretto per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro;

VALUTATO che l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018 
(legge di bilancio 2019), dispone che per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 gli enti locali non 
sono tenuti a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o alle Centrali regionali di 
riferimento;

VISTE le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del26 ottobre 2016, aggiornate dal D.Lgs. n.56 del 19 aprile 2017 con delibera di Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

 CONSTATATO che la previsione della spesa di cui si tratta, rientra nel limite fissato dalla normativa sopra citata;

STABILITO pertanto di procedere ad assumere i necessari impegni di spesa a carico del Bilancio 2022;

 

Richiamate

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2022-2024 ;

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 
267/200). ”;

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, 
comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”;

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, 
comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”;

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “ 
Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”

 la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Pagina 3 di 5  - Det. N.  301 del  13/05/2022
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://www.curtatone.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

 la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024.

 La delibera di Consiglio Comunale n.ro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 D.lgs 267/2000)”

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”.

 Delibera di Consiglio Comunale n. 10  del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 
267/2000."

 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000"

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

VISTI :

- il Regolamento Comunale di contabilità;

- lo Statuto Comunale;

- Il Decreto Sindacale n. 19 del 16/08/2021 – Prot. n. 21610 con il quale vengono attribuite le funzioni 
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/2000;

Visti in particolare:

 l’art.107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

 l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;

 l’art.151, comma4, D.Lgs.vo 267/2000

Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall’art. 7 comma 1 lettera a) della Legge di conversione n. 
217/2010 del D.L. n. 187/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;

 

DETERMINA

 Di assumere un impegno di spesa di € 150,00= complessivi nei confronti della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
Infortuni per la regolarizzazione del premio assicurativo relativo alla copertura del rischio infortuni per coloro che 
parteciperanno all’iniziativa organizzata dal Comune di Curtatone denominata “Giornata del verde pulito 2022”;
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Di imputare la spesa di € 150,00= al Bilancio 2022 , nel seguente modo:

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Descrizione

1 2 1 10 102302 Spese 
Assicurazione

Di dare atto che l’esigibilità di entrambe le obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 301 DEL 13/05/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE POLIZZA 
ASSICURAZIONE INFORTUNI  PER ADESIONE INIZIATIVA “GIORNATA DEL 
VERDE PULITO 2022 CIG ZC13666C3F

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA FINANZIARIA
DODA ELENA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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