Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
1° SETTORE: SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 351 del 29/04/2020
OGGETTO
PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O - INFORTUNI - KASKO TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE - RCA IN SCADENZA IL 30/04/2020 E
AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ALL RISKS - IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/03/2019, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 – Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati, e successive modifiche;
RICHIAMATO l'art. 163, comma 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267
del 18/08/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio sino alla data
dell'approvazione del Bilancio e considerato che il Decreto del Ministero
dell'Interno del 13 dicembre 2019 (pubblicato con G.U. n. 295 del
17/12/2019), ha differito al 31 marzo 2020 il termine dell'approvazione del
Bilancio di cui all'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., differito alla data
del 30 aprile 2020 con Decreto 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del
28/02/2020), viene differito ulteriormente il termine alla data del 31
maggio 2020 con il Decreto "Cura Italia" – Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18, pubblicato con G.U. n. 70 del 17/03/2020 (articolo 107, comma 2);
PREMESSO che:
- nel biennio 2019/2020 il servizio contenzioso in materia di servizi
assicurativi, è stato interessato con riguardo sia al rinnovo del
broker assicurativo (in scadenza al 5/9/2019) sia con riferimento
allo scadere, in data 30/4/2020, delle n. 7 polizze assicurative in
essere,
- ad esito della procedura di gara, il servizio contenzioso e sinistri
ha provveduto, con determinazione n. 65 del 24.01.2020 ad aggiudicare
definitivamente, sulla base delle risultanze della procedura aperta,
il servizio di assistenza, consulenza e brokeraggio assicurativo a
favore del Comune di Falconara Marittima alla ditta AON S.p.A. con
sede in via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano, P.I. 11274970158 e C.F.
10203070155;
- a seguito dell’insorgere delle concomitanti problematiche collegate
alla emergenza sanitaria, solo in data 26/3/2020 si è potuto
addivenire alla sottoscrizione digitale del contratto e alla
definizione degli aspetti operativi e del programma di attività;
- è
in
corso,
con
il
supporto
del
Broker
Assicurativo,
la
predisposizione
dei
nuovi
Capitolati
relativi
alle
coperture
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-

assicurative già in essere e la valutazione delle coperture
assicurative da attivare ai fini dell'espletamento della procedura di
gara che sarà suddivisa in specifici lotti;
dopo la sottoscrizione del contratto, l’Ufficio ha richiesto al
Broker Assicurativo AON S.p.A., di attivarsi immediatamente per la
richiesta di una proroga tecnica per le polizze assicurative in
scadenza al 30/04/2020 alle stesse condizioni contrattuali ed
economiche in essere, necessaria per
assicurare la copertura
assicurativa
dell'Ente,
nelle
more
della
predisposizione
ed
espletamento della procedura di gara, tenuto anche conto delle
temporanee problematiche organizzative legate all’emergenza COVID;

VISTI:
- il decreto-legge n. 6 del 23/2/2020 recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020,
9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020;
- decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 e, in particolare, l’articolo 103,
comma 1, secondo cui «Ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza
di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 secondo cui
«Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103
del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio
2020»
VISTE le misure urgenti contenute nei provvedimenti succitati, volte a
contrastare la diffusione dell’epidemia attraverso la restrizione degli
spostamenti su tutto il territorio nazionale e il conseguente obbligo posto
a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in
via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio
personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli
obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in
presenza;
CONSIDERATA l’incidenza delle misure introdotte con i provvedimenti
succitati
sullo
svolgimento
delle
procedure
di
evidenza
pubblica
finalizzate all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di
cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016, nonché sull’esecuzione
delle relative prestazioni;
RICHIAMATA la Delibera ANAC numero 312 del 09 aprile 2020 che
suggerisce “l’opportunità di differire l’avvio delle procedure
programmate”
e
di
avviare
soltanto
quelle
“ritenute
indifferibili”, assicurando tuttavia “la massima pubblicità e
delle determinazioni adottate”;

al punto 1.
di gara già
urgenti
e
trasparenza
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VISTO il disposto dell´art.106, comma 11, del d.lgs n. 50/2016 che consente
la proroga dei contratti in corso di esecuzione limitatamente al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l´individuazione di un nuovo contraente;
VISTA la situazione emergenziale e considerato che la sospensione dei
termini dal 23.2.2020 al 15.5.2020 (82 giorni) prevista dall’art. 103, co.
1 del cd. decreto “Cura Italia” (come prorogato dall’art. 37, D.L.
8.4.2020, n. 23) si applica anche agli appalti pubblici (come chiarito dal
MIT con circolare dd. 23.3.2020);
PRESO ATTO che:
- i capitolati delle polizze assicurative in essere prevedono la
possibilità di proroga dell'assicurazione alle medesime condizioni
contrattuali ed economiche ad eccezione della polizza All risks
stipulata con la compagnia Unipolsai;
- che la AON S.p.A. con proprie note acquisite al protocollo comunale n.
19069 del 22/04/2020 e n. 19444 del 24/04/2020 ha comunicato la
disponibilità delle compagnie assicuratrici a prorogare le polizze alle
stesse condizioni tecniche ed economiche in essere come di seguito
specificato:
°Polizza RCTO n. 1918222 – Compagnia Lloyd’s of London
Proroga tecnica 6 mesi come da Capitolato di polizza
Condizioni normative invariate
Proroga dal 30.04.2020 al 31.10.2020 premio € 36.675,00
CIG. N 6995032304
°Polizza infortuni n. 00210631300621 – Compagnia Cattolica
Proroga tecnica 6 mesi come da Capitolato di polizza
Condizioni normative invariate
Proroga dal 30.04.2020 al 31.10.2020 premio € 2.690,18
CIG n. 699518621A
°Polizza kasko n. 112435022 – Compagnia Allianz
Proroga tecnica 6 mesi come da Capitolato di polizza
Condizioni normative invariate
Proroga dal 30.04.2020 al 31.10.2020 premio € 670,22
CIG n. 6995160CA2
°Polizza tutela legale n. IFLE001561 – Compagnia AIG
Proroga tecnica 4 mesi come da Capitolato di polizza
Condizioni normative invariate
Proroga dal 30.04.2020 al 31.08.2020 premio € 10.038,31
CIG n. 69951704E5
°Polizza Rc patrimoniale n. IFLE001562 – Compagnia AIG
Proroga tecnica 6 mesi come da Capitolato di polizza
Condizioni normative invariate
Proroga dal 30.04.2020 al 31.10.2020 premio € 4.204,27
CIG: ZEA1E5EC50
°Polizza RCA n. 118613091 – Compagnia Unipolsai
Proroga tecnica 6 mesi come da Capitolato di polizza
Condizioni normative invariate
Proroga dal 30.04.2020 al 31.10.2020 premio € 11.424,00
CIG n. 69951368D5
ACQUISITO agli atti dell'ufficio il Documento Unico
Contributiva (DURC) attestante l'assolvimento, da parte

di Regolarità
delle imprese,
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degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL;
RITENUTO necessario prorogare le polizze assicurative in essere, come
previsto in ciascuno dei contratti esistenti, alle medesime condizioni
contrattuali ed economiche come in premessa specificato, al fine di
garantire la continuità delle diverse coperture assicurative dell’Ente,
nelle more della predisposizione ed espletamento della procedura di gara;
DATO ATTO che in riferimento alla polizza All risks stipulata con la
compagnia Unipolsai:
- il capitolato non prevede l’obbligo per la compagnia di concedere la
proroga dell'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed
economiche;
- con la sopra richiamata nota acquisita al protocollo comunale in data
22/04/2020 al n. 19069 la AON S.p.A. comunica la disponibilità della
compagnia UnipolSai, opportunamente interpellata, a concedere una
prosecuzione della polizza di sei mesi, a fronte della modifica delle
seguenti condizioni contrattuali:
°inserimento franchigia frontale di € 5.000,00 per sinistro;
°premio dal 30.04.2020 al 31.10.2020 pari € 20.559,50 (con un aumento del
premio di polizza nella misura del 30%);
- nella stessa nota il broker comunica di aver inoltrato alla Unipolsai
anche un’ulteriore proposta di proroga, la quale preveda:
°un aumento del 10% del premio;
°una franchigia frontale di € 10.000,00;
CONSIDERATO quanto rappresentato dal broker AON Spa, nella sopra richiamata
nota, in ordine alla richiesta di variazione richiesta dalla compagnia
UnipolSai, valutata dalla stessa congrua in funzione di una elevata
sinistrosità riscontrata nell’ultimo triennio e alla sussistenza di un
rapporto S/P (Sinistri-Premi) negativo e certificato superiore al 200%,
ritenendola pertanto legittima e correttamente rapportata all’andamento del
contratto;
VISTA inoltre la nota esplicativa trasmessa dalla stessa AON SpA acquisita
al protocollo comunale in data 23/04/2020 al n. 19262 nella quale il
broker, a fronte della richiesta dell’Ente circa la possibilità di una
negoziaizione con il mercato, comunica che il particolare momento storico
di emergenza sanitaria e la specificità della polizza, determinino
obiettive difficoltà a ricevere proposte alterenative nei tempi richiesti;
RILEVATO che AON Sp.A nell’espletamento del servizio di consulenza e
brokeraggio per la gestione nell’interesse e per conto dell’Ente dei
rapporti con le Compagnie assicuratrici, consiglia pertanto di procedere
con l’affidamento diretto semestrale alla stessa UNIPOLSAI (possibile senza
previa consultazione di due o più operatori economici, trattandosi di
importo inferiore ad €. 40.000,00) ritenendo quest’ultima la soluzione più
conveniente per l’Ente;
VISTA la deliberazione G.C. n.134 del 23.04.2020 nella quale viene fornito
apposito indirizzo (in attesa della conferma da parte del broker AON Spa)
di procedere a nuovo affidamento della polizza “Incendio/All Risks” nelle
modalità espresse nell’ipotesi che prevede un aumento del 10% del premio e
una franchigia frontale di € 10.000,00, prediligendo pertanto l’opzione che
risulta meno onerosa per l’Ente;
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PRESO ATTO della successiva nota prot. N. 19802 del 28.04.2020, con la
quale la AON SpA comunica che la compagnia UnipoSai non ha accettato la
proposta che preveda un aumento del 10% del premio e una franchigia
frontale di € 10.000,00, ma che la stessa propone le seguenti condizioni:
- aumento del 15% del premio (premio rata € 18.245,00)
- franchigia frontale € 7.500,00;
RITENUTO pertanto
· sia
alla
luce
delle
considerazioni
espresse
dal
broker
nella
corrispondenza intercorsa, anche in ordine alla sinistrosità della
polizza;
· sia alla luce dell'indirizzo desumibile dalle indicazioni fornite dalla
sopra citata deliberazione G.C. n.134 del 23.04.2020, in ordine alla
preferenza di pagamento di un premio minore possibile, anche a fronte di
un parziale aumento della franchigia prevista
accogliere quest’ultima offerta che prevede l’attivazione della polizza All
Risks con la compagnia assicuratrice UnipolSai alle condizioni della
polizza in essere e con l’apporto delle seguenti modifiche contrattuali:
- aumento del 15% del premio (premio rata € 18.245,00)
- franchigia frontale € 7.500,00;
VISTO l’art. 36, 2 comma, lettera a) del D.Lgvo n.50/2016, così come
modificato con l’art.25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 il
quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento di importo
inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto, in via autonoma e
motivata della fornitura in parola;
PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n.° 267/2000:
- il fine che l'amministrazione intende perseguire è quello di assicurare
all’ente le specifiche coperture assicurative relativo alla polizza
"All Risks";
- il contratto consiste nell’affidamento dei servizi assicurativi
relativi alla Polizza All Risks per il periodo 30/04/2020 –31/10/2020;
- il contratto verrà stipulato nella forma di “Polizza Assicurativa”;
- le clausole negoziali essenziali del contratto sono contenute nella
proposta presentata dalla compagnia UnipolSai pervenuta per mezzo del
broker AON spa con nota prot. N. del 28.04.2020;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016 e nelle more dell'esperimento della gara, all'affidamento del
servizio di copertura assicurativa relativo alla polizza "All Risks", per
il periodo ore 24:00 del 30/4/2020 - ore 24:00 del 31/10/2020,
all'operatore economico UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale a
Bologna tramite l'agenzia ASSIADRIATICA S.R.L. con sede ad Ancona alle
condizioni offerte e con un premio complessivo di €. 18.245,00 – CIG.
Z3C2CD3BE3;
DATO ATTO che:
-riguardo al citato fornitore, risultano già acquisiti:
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- la
verifica
delle
annotazioni
sul
portale
Anticorruzione;

dell’Autorità
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-

la visura camerale attestante l’assenza di procedure concorsuali in
corso o pregresse;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1. DI PROROGARE, ai sensi dell’art. 106, co. 11, D.lgs. 50/2016, le
seguenti polizze assicurative, alle medesime condizioni contrattuali ed
economiche delle polizze in essere con le modalità di seguito indicate:
°Polizza RCTO n. 1918222 – Compagnia Lloyd’s of London
Proroga tecnica 6 mesi come da Capitolato di polizza
Condizioni normative invariate
Proroga dal 30.04.2020 al 31.10.2020 premio € 36.675,00
CIG. N 6995032304
°Polizza infortuni n. 00210631300621 – Compagnia Cattolica
Proroga tecnica 6 mesi come da Capitolato di polizza
Condizioni normative invariate
Proroga dal 30.04.2020 al 31.10.2020 premio € 2.690,18
CIG n. 699518621A
°Polizza kasko n. 112435022 – Compagnia Allianz
Proroga tecnica 6 mesi come da Capitolato di polizza
Condizioni normative invariate
Proroga dal 30.04.2020 al 31.10.2020 premio € 670,22
CIG n. 6995160CA2
°Polizza tutela legale n. IFLE001561 – Compagnia AIG
Proroga tecnica 4 mesi come da Capitolato di polizza
Condizioni normative invariate
Proroga dal 30.04.2020 al 31.08.2020 premio € 10.038,31
CIG n. 69951704E5
°Polizza Rc patrimoniale n. IFLE001562 – Compagnia AIG
Proroga tecnica 6 mesi come da Capitolato di polizza
Condizioni normative invariate
Proroga dal 30.04.2020 al 31.10.2020 premio € 4.204,27
CIG: ZEA1E5EC50
°Polizza RCA n. 118613091 – Compagnia Unipolsai
Proroga tecnica 6 mesi come da Capitolato di polizza
Condizioni normative invariate
Proroga dal 30.04.2020 al 31.10.2020 premio € 11.424,00
CIG n. 69951368D5
2. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e
nelle more dell'esperimento della gara, il servizio di copertura
assicurativa relativo alla polizza "All Risks", per il periodo ore 24:00
del 30/4/2020 - ore 24:00 del 31/10/2020, all'operatore economico
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale a Bologna tramite
l'agenzia ASSIADRIATICA S.R.L. con sede ad Ancona alle condizioni
contenute nella proposta presentata dalla compagnia UnipolSai pervenuta
per mezzo del broker AON spa con nota prot. N. del 28.04.2020, con un
premio complessivo di €. 18.245,00 – CIG. Z3C2CD3BE3;
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3. DI PRECISARE che il contratto sarà stipulato nella forma di polizza
assicurativa;
4.
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

-

DI IMPEGNARE la somma di euro 72.522,98 che sarà così imputata:
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce

CUP/CIG:

Soggetto

AON S.P.A.
0111.19.200 ONERI PER ASSICURAZIONI via girombelli 6
ANCONA AN P.IVA:11274970158

Descrizione: Premio proroga
London - CIG 6995032304
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce

SIOPE:
Importo
€ 36.675,00

Impegno
2020 - 00957

sei mesi polizza RCT/O compagnia Lloyd's of
CUP/CIG:

Soggetto

AON S.P.A.
0111.19.200 ONERI PER ASSICURAZIONI via girombelli 6
ANCONA AN P.IVA:11274970158

SIOPE:
Importo
€ 2.690,18

Impegno
2020 - 00958

Descrizione: Premio proroga sei mesi polizza INFORTUNI compagnia CATTOLICA
ASS.NI - CIG 699518621A
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce

CUP/CIG:

Soggetto

AON S.P.A.
0111.19.200 ONERI PER ASSICURAZIONI via girombelli 6
ANCONA AN P.IVA:11274970158

Descrizione: Premio proroga
S.p.A - CIG 6995160CA2
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce

SIOPE:
Importo
€ 670,22

Impegno
2020 - 00959

sei mesi polizza KASKO compagnia ALLIANZ
CUP/CIG:

Soggetto

AON S.P.A.
0111.19.200 ONERI PER ASSICURAZIONI via girombelli 6
ANCONA AN P.IVA:11274970158

SIOPE:
Importo
€ 10.038,31

Impegno
2020 - 00960

Descrizione: Premio proroga quattro mesi polizza TUTELA LEGALE compagnia
AIG EUROPE - CIG 69951704E5
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce

CUP/CIG:

Soggetto

AON S.P.A.
0111.19.200 ONERI PER ASSICURAZIONI via girombelli 6
ANCONA AN P.IVA:11274970158

SIOPE:
Importo
€ 4.204,27

Impegno
2020 - 00961

Descrizione: Premio proroga sei mesi polizza RC PATROMONIALE compagnia AIG
EUROPE - CIG ZEA1E5EC50
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce

CUP/CIG:

Soggetto

AON S.P.A.
0111.19.200 ONERI PER ASSICURAZIONI via girombelli 6
ANCONA AN P.IVA:11274970158

SIOPE:
Importo
€ 18.245,00

Impegno
2020 - 00962

Descrizione: premio polizza semestrale ALL RISKS compagnia UnipolSai SpA
- ASSIADRIATICA - CIG Z3C2CD3BE3
5. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs.
N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al
D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2020;
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6. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
7. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del
D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto
2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs.
126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento
di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministrativa.
Qualora
lo
stanziamento
di
cassa,
per
ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo
contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di
debiti pregressi";
8. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2013, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
9. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione,
da
parte
del
Dirigente
responsabile
del
servizio,
sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la
regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
10. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
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b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art.37, comma1, lettera b)
del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 e dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile
2016 N.50;
14. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Simona Pallavicini
________________________________
Falconara Marittima, 29/04/2020
F.to IL DIRIGENTE
Daniela Del Fiasco
________________________________
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