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Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale                                 
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) 
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  

Codice fiscale 90037060747 
 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N.  138 del Registro              Data  27.11.2015 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Prestazione di servizi assicurativi RC Autovettura Fiat Doblò acquisita in 
comodato d'uso dal Comune di Ostuni e carrello portabici - Affidamento Compagnia 
Aurora UGF Assicurazioni Agenzia di Fasano – Impegno di spesa e liquidazione importo 
€.2.831,76 IVA inclusa. CIG: Z291775E0C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di novembre il Responsabile del 

Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 



IL DIRETTORE 
 

Premesso 
che il Comune di Ostuni, nell’ambito del progetto denominato “Realizzazione di riserva 

naturale presso lido morelli a Ostuni - Servizi a supporto della fruibilità dell’istituenda area 
protetta regionale” finanziato dal P.I.S. n. 11 Itinerario Turistico-Culturale “BAROCCO 
PUGLIESE” – Misura 1.6 POR PUGLIA 2000-2006, ha provveduto ad acquistare 
un’autovettura di servizio da destinare alla sorveglianza e la gestione dell’area Parco, modello 
Fiat Nuovo Doblò 1.9 MULTIJET 120 Cv DYNAMIC DPF Targata DS005YB; 

che il Consorzio di gestione del Parco delle dune costiere, con nota a firma del Presidente 
prot. 47 in data 18.08.2010, ha avanzato richiesta al Comune di Ostuni per ottenere in 
comodato d’uso gratuito il suddetto automezzo, impegnandosi ad utilizzarlo esclusivamente 
per l’espletamento delle attività istituzionali ed a sostenere ogni spesa di gestione (bollo, 
assicurazione, carburante, manutenzione, etc.), esonerando il Comune da ogni responsabilità 
per l’utilizzo; 

che con delibera della Giunta Comunale del Comune di Ostuni n. 228 del 9.9.2010 è stato 
stabilito: 

- di concedere l’autovettura di proprietà del tipo modello Fiat Nuovo Doblò 1.9 MULTIJET 
120 Cv DYNAMIC DPF, immatricolata in data 16.10.2008 presso l’Ufficio ACI di Brindisi 
con il numero di targa DS005YB, in comodato d’uso al Consorzio di gestione provvisoria 
del Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” con 
sede presso il Comune di Ostuni; 

- di stabilire che detta concessione in comodato avveniva alle seguenti condizioni: 
o l’automezzo dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’espletamento delle attività 

istituzionali del Consorzio; 
o graveranno sul Consorzio affidatario tutti i costi connessi all’utilizzo dell’automezzo, 

alla sua manutenzione, al suo godimento, senza che il rimborso di tali costi possa in 
tutto o in parte essere richiesto all’Amministrazione Comunale; 

o il comodatario è costituito responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale 
di tutto quanto dovesse dal bene medesimo o dal suo utilizzo discendere a carico di 
terzi (ivi inclusi gli stessi operatori del comodatario o personale da questi incaricato), 
esonerando il Comune da ogni responsabilità circa il suo utilizzo; 

- di incaricare il Dirigente del IV Settore di procedere alla immediata consegna 
dell’automezzo, previa redazione di apposito verbale e sottoscrizione della presente in 
segno di accettazione di tutto quanto ivi contenuto; 

che il Presidente del Consorzio ha sottoscritto in data 25.11.2010 il verbale di presa in 
consegna della citata autovettura. 
 
Visto 
che ai fini della stipula della Polizza obbligatoria di Responsabilità Civile Auto del predetto 

automezzo, a seguito di indagine di mercato per la individuazione della Compagnia che praticasse 
l’offerta più vantaggiosa per il Consorzio, si è proceduto ad affidare la fornitura della polizza 
assicurativa del suddetto automezzo alla Compagnia AURORA UGF Assicurazioni – Agenzia di 
Fasano 503 per un costo annuo di €. 2.439,00 IVA inclusa con decorrenza 26.11.2010 - 
25.11.2011; 

che in relazione alla scadenza della polizza annuale, dovendo procedere al rinnovo della 
stessa, risultando la stessa obbligatoria per legge, si è proceduto a richiedere alla medesima 
agenzia di assicurazione un preventivo per il rinnovo della stessa polizza; 

che è stata ritenuta congrua la proposta di rinnovo, presentata da parte della UNIPOL 
Assicurazioni – Agenzia di Fasano (ex AURORA), della precedente polizza r.c.a. per un costo 
annuo di €. 2.800,16 (IVA inclusa) avente decorrenza dal 26.11.2015; 

che nel frattempo il Parco dotandosi di un carrello portabici Modello MTA 650 immatricolato 
09/2014 Targa XA441CA acquisito dal Parco nell'ambito del progetto pilota MEET finanziato da 
Federparchi, ha richiesto  alla medesima agenzia di assicurazione un preventivo per effettuare una 
copertura assicurativa dello stesso; 



che è stata ritenuta congrua la proposta assicurativa, presentata da parte della UNIPOL 
Assicurazioni – Agenzia di Fasano (ex AURORA), per un costo annuo di €. 31,63 (IVA inclusa) 
avente decorrenza dal 26.11.2015; 

 
Ritenuto 
di dover provvedere al rinnovo della precedente polizza e all'adozione della nuova per il 

carrello portabici con conseguente liquidazione e pagamento del corrispettivo dovuto; 
 
Visti 
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali; 
l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di spesa, 

nell’esercizio finanziario degli Enti Locali. 
Visto lo Statuto del Consorzio; 
Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera della 

Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010; 
Visti gli artt. 6 e 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con 

delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010; 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 25.09.2015 con la quale è stato 

approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2015 del Consorzio; 

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 26 del  06.07.2015 con la quale è stato 
affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio. 
 

D E T E R M I N A 
 
Essendo le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

1. di affidare alla UNIPOL Assicurazioni – Centro Assicurativo snc - Agenzia di Fasano (ex 
AURORA), a titolo di rinnovo, la fornitura della Polizza RC auto (numero polizza: 
130816526) ed altre garanzie accessorie, per l’automezzo Fiat Doblo tg. DS005YB 
acquisito in comodato d’uso dal Comune di Ostuni per un corrispettivo annuo di €. 2.800,16 
compresa IVA; 

2. di affidare alla UNIPOL Assicurazioni – Centro Assicurativo snc - Agenzia di Fasano (ex 
AURORA), la fornitura della Polizza RC auto (numero polizza: 113415952) ed altre 
garanzie accessorie, per il rimorchio di autovettura Modello MTA 650 immatricolato 
09/2014 Targa XA441CA acquisito dal Parco delle Dune Costiere per un corrispettivo 
annuo di €. 31,63 compresa IVA; 

3. di dare atto che la somma complessiva di €.2.831,79 inclusa IVA, è prevista come segue: 

• per €. 705,85 sul capitolo 312113 alla voce "Assicurazioni" intervento 1010103 del 
bilancio 2014 del Consorzio giusto impegno assunto con determinazione n. 40 del 
26.03.2014 imp.24-2014; 

• per €. 1.800,00 sul medesimo capitolo del bilancio 2015 del Consorzio giusto 
impegno assunto con determinazione n. 118 del 6-11-2015 imp. 50-2015; 

• per €. 325,94 sul capitolo 317113 alla voce “Spese per prestazioni di servizio in 
economia” del bilancio 2015 giusto impegno assunto con determinazione n. 40 del 
16.3.2015 imp.15-2015 sub 4; 

4. di liquidare e pagare la somma di €.2.831,76 inclusa IVA a favore della Compagnia 
UNIPOL Assicurazioni - Agenzia di Fasano – Centro Assicurativo snc per la fornitura della 
Polizza di cui al precedente punto 1) secondo le modalità indicate dalla stessa; 

5. di dare atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve 
essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art.192 del D.L.vo 
n.267/2000. 



COPIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to M.Loreta Giovene 
 
 

 
Imp__________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
Imp__________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
Imp__________/ ______/__ 
 
Cap.__________/_____/___ 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento: 

- sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del 
codice fiscale; 

- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza; 
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto; 

 
AUTORIZZA 

 
l’emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i. 
 
     Data 27.11.2015 
                                                                                                      IL RESPONABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO 

                                                                                     f.to M.Loreta Giovene 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico del 
Comune di Ostuni per 10 gg. Consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 

Ostuni, 10.12.2015  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                    Dr. Natalino Santoro 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
 
Ostuni ……………… 

   Il Responsabile del Servizio 
…………………………………………..            

 


