S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Registro di Segreteria n. 333

del 29/07/2014

Oggetto: Affidamento diretto all’Agenzia ITALIANA assicurazioni di Prizzi per la copertura assicurativa infortuni ed
R.C.T. in favore di n.10 soggetti da avviare in attività formativa giovani laureati, ai sensi dell’art. 3 lettera “t” e dell’art.
6 comma 5 del regolamento comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia.
Codice Cig: Z901050676
ESTRATTO
• di acquisire in economia la polizza assicurativa e di procedere all’affidamento diretto all’Agenzia ITALIANA
assicurazioni di Prizzi, per la copertura assicurativa infortuni ed R.C.T. in favore di n. 10 soggetti da avviare in attività
formativa per 180 ore da espletare in tre mesi, ai sensi dell’art. 3, lettera “t” e dell’art. 6, comma 5 del regolamento
comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 35 del 29.09.2008
e modificato con atto consiliare n. 22 del 30.04.2010 e ss. mm. e ii. per l’importo complessivo di € 380,00;
• di comunicare l’avvenuto affidamento alla suddetta Agenzia;
di dare atto:
• che la suddetta ditta è in regola per ciò che riguarda la situazione contributiva giusta dichiarazione di certificazione;
• che ha comunicato gli estremi per la tracciabilità dei flussi finanziari e la richiesta dei dati per il rilascio del DURC;
• che si procederà alla liquidazione mediante determinazione del Responsabile del Settore a seguito della
sottoscrizione delle polizze assicurative di che trattasi e relativa acquisizione di DURC.
• che tutti gli atti sono depositati all’ufficio servizi sociali .
• che la somma di € 380,00 sarà imputata all’intervento n. 1010203/6 bilancio 2014 in corso stesura in voce spese di
mantenimento e funzionamento uffici, impegno n. 291del 08.07.2014;
• di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art.32,
comma 1, della legge 18.6.2009 n.69.

