
COMUNE DI LATINA

 Servizio Finanziario E Partecipate
               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1841 
DEL 17.11.2017.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 2058 /2017   del : 13/12/2017



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
 
Con decreto sindacale n. 150865 del 07.11.2017 il sottoscritto Dott. Giuseppe Manzi risulta incaricato della 
direzione del Servizio Finanziario e Partecipate;

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2017 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) relativo al mandato amministrativo e alla programmazione operativa 2017-2019;

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.03.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2017-2019;

 
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 159/2017 del 20.04.2017 è stato approvato il PEG 2017/2019 ed il 
Piano delle Performance;

 
Con provvedimento del Dirigente del Servizio Programmazione e Bilancio n. 59 del 18.01.2017 è stato 
conferito incarico di Posizione Organizzativa alla dipendente Giuliana Bozzo nonché le sono state delegate 
le funzioni e le responsabilità del procedimento ex art. 4 e 22 della Legge 241/1990;

 
Richiamata la propria determinazione n. 1841 del 17.11.2017 con la quale si procedeva ad indire gara 
comunitaria per l’affidamento dei servizi assicurativi riguardanti la copertura assicurativa contro tutti i danni al 
patrimonio mobiliare e immobiliare, contro gli infortuni del personale dipendente ed altri soggetti e contro tutti 
i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti dell’Ente, suddivisa in n. 3 lotti distinti;
 
Dato atto che con la stessa determinazione venivano approvati i relativi capitolati;
 
Che relativamente al Capitolato di polizza RCAuto a libro matricola, all’art. 1 delle condizioni particolari denominato: 
“Massimali” per un refuso, sono stati indicati i massimali minimi previsti dalla vecchia normativa;
 
Che a seguito delle intervenute modifiche apportate ai suddetti valori minimi dal Decreto 9 Giugno 2017, dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27.07.2017, è necessario modificare il Capitolato Speciale 
d’Appalto relativo al Lotto n. 3 nel citato art. 1 delle Condizioni Particolari ad oggetto “Massimali”, adeguandolo alle 
nuove disposizioni di legge;
 
Ritenuto quindi necessario rettificare detto Capitolato relativo al Lotto n. 3 che allegato alla citata determinazione n. 1841 
del 17.11.2017 ne costituisce parte integrante e sostanziale, sostituendo la vecchia stesura con quella allegata al 
presente provvedimento;

 
D.Lgs. n. 267/2000;
 
il D.Lgs. n. 165/2001;
 
il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
 
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);
 
lo Statuto Comunale;
 
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
il regolamento comunale di contabilità;
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il regolamento comunale dei contratti;
 
il regolamento comunale sui controlli interni;
 
 

 
 

D E T E R M I N A
 
 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte ripetute e trascritte, rettificare la 
determinazione n. 1841 del 17.11.2017 nella parte che riguarda gli allegati e precisamente il Capitolato 
Speciale d’Appalto relativo alla copertura assicurativa RC Auto e natanti, approvando contestualmente la 
nuova stesura che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 
Di confermare in ogni altro punto la citata determinazione n. 1841 del 17.11.2017;
 
Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 e della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento
 
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. 33/2013;
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, 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 Dirigente Responsabile del Servizio;
 
 

Responsabile di procedimento: Bozzo Giuliana

Latina, 13/12/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Manzi Giuseppe
Documento firmato digitalmente
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