Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 700 del 07/10/2019
Determina di Settore N. 184 del 04/10/2019
Proposta N. 869 del 04/10/2019

OGGETTO: Impegno di spesa - Assicurazione ditta Synkronos Italia srl via Tortona 14-20144 Milano p.iva
05813620969 periodo 08/10/2019 - 08/10/2020 per la copertura dei rischi al “Museo
dell’artigianato ceramico abruzzese”

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 20/05/2019 che incarica il segretario comunale dott.ssa
Marzia D’Incecco quale Responsabile delle funzioni gestionali inerenti l’Area Servizi
Socio/Culturali e Istruzione;
VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 06.03.19, con la quale sono stati approvati il DUP e il
Bilancio di previsione triennale 2019/2021;
Premesso che con delibera di G. C. n. 122 del 29/10/2014 il Comune di Pianella ha
promosso la realizzazione del “Museo dell’artigianato ceramico abruzzese” e ha provveduto
alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra i soggetti promotori dell'iniziativa ovvero
Comune di Pianella, il ceramologo Diego Troiano e l'associazione Pro Loco Pianella;
Preso atto che con Determina n. 84 del 08/09/2015 è stata stipulata polizza assicurativa con
la Società REALE MUTUA di Assicurazioni di Torino per la copertura dei rischi al “Museo
dell’artigianato ceramico abruzzese” per la durata di due anni per un costo totale di
€1.200,00;
Considerato che al Broker assicurativo del Comune di Pianella, la MEDIASS SPA
ADVANCED CONSULTING, piazza Ettore Troilo 12 in Pescara –P.IVA01483430680 e
C.F. 10058870154, è stato chiesto la ricerca di un preventivo e che in data 30/09/2019 la
stessa ha rimesso il preventivo della Synkronos Italia srl p.iva 05813620969 per il periodo
dal 08/10/2019 al 08/10/2020 per € 750,00;
Ritenuto di impegnare la somma di €750,00 sul capitolo 1341 del Bilancio c.e.f. ed
accettare la polizza inviata da MEDIASS, affidataria del servizio di consulenza assicurativa,
per assicurare le opere in giacenza presso il MACA Museo dell’Artigianato Ceramiche
Abruzzese con la Società SYNCRONOS ITALIA SRL per la durata di anni uno a far data
dalle ore 24.00 del 08/10/2019 e fino alle 24,00 del 08/10/2020;
Considerato che l’8/10/2019 scade l’attuale polizza;
Acquisito il CIG Z4929FC453 ;
Visti:
•

il T.U. Dlgs n. 267 del 18.08.2000

•

lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del
Comune;

•

il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune
DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto;
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2. Di accettare la polizza inviata da MEDIASS SPA ADVANCED CONSULTING, piazza
Ettore Troilo 12 in Pescara –P.IVA01483430680 e C.F. 10058870154 e stipulare la polizza
assicurativa con la Synkronos Italia srl via Tortona 14-20144 Milano p.iva 05813620969 per
il periodo dalle ore 24.00 del 08/10/2019 e fino alle 24,00 del 08/10/2020 per la copertura
dei rischi al “Museo dell’artigianato ceramico abruzzese” per un costo totale di € 750,00
imposte governative comprese;
3. Impegnare la somma di € 750,00 sul cap.1341 del Bilancio c.e.f.;
4. Liquidare alla MEDIASS SPA ADVANCED CONSULTING, piazza Ettore Troilo 12 in
Pescara –P.IVA01483430680 e C.F. 10058870154, la somma di €750,00 per la polizza
assicurativa indicata al punto 1.
5. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
7. Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale e all’area gestione del territorio per gli atti consequenziali;
8. Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per giorni 15
consecutivi.
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Marzia D’Incecco

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 869 del 04/10/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile D'INCECCO MARZIA in data 04/10/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 869 del 04/10/2019 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:
Pianella, lì 07/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIANSANTE LORENA
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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