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ry CITTA' DI CARLENTINI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
P.zza A. Diaz N. 27 - 96013 Carlentini (SR) -

Email: poliziamunicipale@comune.carlentini.sr.it
Pec:

polizia mun ici pale@pec.comu ne.ca rlentini.sr.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. 657 det <",t{.

OGGETTO: Impegno di Spesa e liquidazione per Polizza Fidejussoria a garaîzia delle
obbligazioni contrattuali del Progetto " Spiagge Sicure Estate 2021u, - Affidamento
ai sensi dell'art. 36, comma 2,Iettera a) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, con HDI
Agente Generale Laura Alicata, con sede a Carlentini via Roma R.co XI n. 1.

CIG: ZB533BF28E

Il sottoscritto Comandante della P.M. Isp. Capo Luciano Campagna, nella qualità di responsabile di
Posizione Organizzafiva dell'Area VI, individuato con provvedimento Sindacale n. 26 del

31.08.202t, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO che con nota 50714 del 13.08.2021, la Prefettura di Siracusa - Ufficio
Territoriale del Governo, ha trasmesso la circolare n. 55126 del l1 .08.2021

del Ministero dell'Interno, con la quale il Comune di Carlentini è stato

individuato tra i Comuni beneficiari di finanziamento, destinato a sostenere

iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della
vendita di prodotti contraffatti;

CONSIDERATO che con Delibera G.M. n. 108 del 31.08.2021 è stata Approvata
l'Autorizzazione alla presentazione dell'Istanza e Approvazione del Progetto

"spiagge sicure Estate 2021", per la Prevenzione e contrasto dell'abusivismo
commerciale e della contraffazione, per I'accesso al fondo di cui all'art. 35-
quater, del decreto-legge 4 ottobre 201 8, n. 1 13, conveftito, con

modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n.132.

PRESO A'TTO che in data 13.09.2021, della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, con la
Prefettura,/U.T.G. di Siracusa e il Comune di Carlentini, che regolano i
rispettivi e reciproci impegni in relazione all'attuazione delf iniziativa
frnalizzata alla prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della
contraffazione durante la stagione estiva per I'attuazione del progetto

"Spiagge Sicure Estate 2021";

COSTATATO che per larcalizzazione del Progetto "Spiagge sicure Estate 2021u, per la
Prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione,

è stato concesso un contributo di € 21.000,00 previa presentazione di apposita

fidejussoria bancaria o assicurazione commisurata all'importo erogato di cui
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all'art. 2 comma I del Protocollo d'Intesa " Entità del contributo e modatta di
erogazione" e che la mancata presentazione della Polizza fidejussoria
aomporta la revoca del contributo;

RILSVATO che è stato chiesto alla Societa HDI Agente Generale Laura Alicata, qon sede

a Carlentini via Roma R.co XI n. 1, un preventivo della Fidejussoria;

VISTO il preventivo trasmesso al Comando di P.M. in data 28.102021con nota Prot.
23351PM, a gwanzia del Progetto Spiagge Sicure Estate 2021, presentato

dall'Assicurazione HDI Agente Generale Laura Alicata,.con sede a Carlentini
via Roma R.co XI n. 1, che per I'importo a gannzia del contributo €
2 1 . 000,00, la P olizza Assicurativa è pari ad € 252,00;

DI DARE ATTO che il servizio assicurativo in argomento rientra nel campo di applicazione
della legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che

per tanto il presente prowedimento è stato registrato presso I'AVCP ed è
contraddistinto dal seguente dal seguente CIG: ZB533BF28E.

RITENUTO per i motivi di cui sopra, di delf impegno, ai sensi degli artt. 183 e 184 del

D.L.26712000;

VISTI:
o il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art, 163 c.2;
o il D.Lgs. n.ll8l20l1 e successive modificazioni;
o il principio contabile ftnanziwio applicato alla competenzafrnanziaia (allegato 412 del D.Lgs.

1l8l20rl;
o gli artt. 182 e 183 del D.L. 267100;
o 1o statuto Comunale;
o il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
o il regolamento Comunale di contabilita;
o il regolamento Comunale sui controlli interni;
o visto l'afi.36, coÍtma 2lefterc a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
o visto che trattasi di spese urgenti ed obbligatorie.

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

DETERMINA

1. di impegnare al capitolo 30150 la spesa di € 252,00, del redigendo Bilancio 2021, per la stipula
della Fidehiussoria, finalizzata al Progetto "spiagge sicure Estate 2021u, per la Prevenzione e

contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione, di cui al Protocollo d'Intesa con la
Prefettura/U.T.G. di Siracusa e il Comune di Carlentini, secondo quanto riportato nella tabella che

segue:

2. di affidare la Polizza Fidejussoria all'Agenzia HDI Agente Generale Laura Alicata, con sede a

Carlentini via Roma R.co XI n. 1;
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3. di liquidare in modalità MP05 (bonifico) - Istituto Finanziario - Banca Agricola Popolare di
Ragusa - CODICE IBAN: IT88H0503684670CC0321232831, intestato All'Agenzia HDI Agente
Generale LavraLicaia, con sede a Carlentini via Roma R.co XI n. 1;

4. di accertarc, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7812009 (conv. in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art. 163 comma 2 de| D.Lgs.
26712000, trattasi di spesa necessaria in quanto implica la revoca del contributo;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, 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 prowedimento da parte del
responsabile del servizio;

7. di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verfficare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente ) e pertanto sarà

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio frnanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

9. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L. n.
19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
3312013;

11. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio - line

Carlentini li, ....1....1..........
IL P.M.

)



Servizio Finanziario
Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 3015 del redigendo Bilancio 2021, nell'ambito della disponibilità frnanziana sullo stesso

accertatain conformità all'art. 163 comma 2 del Dlgs. 18.08.2000 N.267.

Carlentini, ti OK. t,{,2nU bile

dal

al

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMI.]NALE

Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li-- Il Segretario Generale


