
          Determina n. 40 del 07.05.2020 

 

 Comune di Pieranica 
      Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER SINISTRO N. 

186373/00 – CIG: Z902CEC71B 
 

IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE 

 

VISTI: 
" il Documento Unico di Programmazione (DUP 2019-2021) approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 28.01.2019 ai sensi dell'Art.170 del T.U. 
enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
" il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.08 in data 28.01.2019 ai sensi dell'Art.162 dello stesso T.U. enti locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
" il Rendiconto di gestione anno 2019 approvato con delibera di giunta n.6 del 
17.02.2020 ai sensi dell'Art.227 del T.U. Enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni ed esecutiva ai sensi di legge; 
" l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP 2020-2022) 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 17.02.2020 ai sensi 
dell'Art.170 del T.U. Enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni ed esecutiva ai sensi di legge; 
" il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n.16 in data 17.02.2020 ai sensi dell'Art.162 dello stesso T.U. Enti locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed esecutiva ai 
sensi di legge; 
 
DI PRENDERE ATTO che l'art. 107 comma 1 lettera b) del Decreto Cura Italia n. 18 
del 16.03.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Serie generale n.70 del 17.03.2020 stabilisce il 
differimento dei termini, per l'approvazione dei Rendiconti di gestione 2019 e del 
Bilancio di previsione 2020-2022, al 31.05.2020 da parte di Consigli Comunali; 

 

PREMESSO che il Comune di PIERANICA deve salvaguardare il patrimonio 
comunale (beni mobili e immobili), da un lato riparando i danni che vengono arrecati 
allo stesso, dall’altro lato recuperando la spesa sostenuta chiedendo il risarcimento a chi 
ha causato il danno; 
 
PRESO ATTO che si è reso necessario richiedere risarcimento di un danno al 
patrimonio comunale; 
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CONSIDERATO che per tale sinistro l’Allianz assicurazione ha previsto un rimborso 
di € 1.350,00 (sinistro n. 186373/00 a fronte di una spesa per spese legali pari a € 
190,32); 
 
PRESO ATTO che lo studio legale incaricato è AVVOCATI E COMMERCIALISTI 
ASSOCIATI PI 01641790702 di Crema; 
 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha 

modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia 

per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dal 

01.01.2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per 

forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro. 

 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del Responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art.147/bis del TUEL introdotto dal D.L. n.174 del 10.10.2012; 
 
 VISTO il D.Lgs. n.  267/2000; 
 
VISTO il decreto del Sindaco 01 del 02.02.2020, con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
 

DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

1) di aver accertato e riscosso la somma di € 1350,00 a titolo di rimborso delle 
spese per il sinistro n.186373 alla risorsa- 0003138 “Introiti diversi “; 
 

2) di impegnare e liquidare la somma di € 190,32 al codice di capitolo 10160301 
(1) Missione 1   Programma 6 del bilancio di previsione 2020-2022 approvato 
con delibera di giunta n. 16 del 17.02.2020 allo studio AVVOCATI E 
COMMERCIALISTI ASSOCIATI PI 01641790702 di Crema approvato con 
delibera di giunta n. 16 del 17.02.2020; 

 

3) di prendere atto che l'art. 107 comma 1 lettera b) del Decreto Cura Italia n. 18 
del 16.03.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Serie generale n.70 del 17.03.2020 
stabilisce il differimento dei termini, per l'approvazione dei Rendiconti di 
gestione 2019 e del Bilancio di previsione 2020-2022, al 31.05.2020 da parte di 
Consigli Comunali; 

 

4) di dare atto che il codice CIG è il seguente: CIG Z902CEC71B; 
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5) dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
od indiretta, di interessi propri dello scrivente Responsabile o di suoi parenti ed 
affini fino al quarto grado, o di suoi conviventi, idonei a determinare situazioni 
di conflitto anche potenziale. 

 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

 BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Pieranica, 13.05.2020                

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, 13.05.2020           

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

          BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all’originale  

Pieranica, 13.05.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

          BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


