coMUNE Dr PALAZZO ADRTANO (PA)
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA (D.A.2101 ò,et 02112/2014)
fÌazuùb.noìn 46, 90010 F.lu o AdJiano - TeÌ 09t 33r99t1 rr09l 33+90sJ
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SEIIORE I . AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEt RESPONSABIT.E O"
REGTSTRo cENERATE Dt SEGRETERTA H.

2jo
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*.L*

del
del

tru

di speso rinnovo polizo Assicurotivo RCT rischi diversi per
personale ASU - Anno 2016 OGGETTO: Ìmpegno

IT RESPONSABII.E DEI. SERVIZIO

. j-: o'ego-o proposio o oeter-'r ozione
'
VISIO i parere fovorevole in ordlne o lo regolarilò cÒnlobi e
ccperluro fino nziorio,reso oi sensi de ,crl.l2 clello L.R.30/2000;

e ollo

rÒ

olivo

DETERMINA

Òi

coprovore integro menie l'ollegola proposlo di delerminozione.

!ìì ,mpegnore o cornplessivo son mo di €.190 50 ol Cop.
2Cld irnpegno n. :r I :. de ,'tr -r:,i.r

Di dore otlo che,

o

lc

pfeseniozione dei o stesso.

n.r:Jl'rl. .l.

iquidozione dello polÌzzo si provvederò

o

bl cncio

segirilo di

I
ll Responsobità ilet se/zio
Gic vcn Botis'lò Py' ino

it

ì

Proposto di DeterminozÌone deli'llfficio deÌ personole
OGGETTO: lmpegno

di speso rinnovo polizzo Assicurolivo

personole ASU - Anno 20]6

-

RCT

rischi diversi per

PREMESSO:

- Che con otio deÌiberoiivo di Giunto Cornunole n.30 del 2A.A2.2014,di esecuzione
immediota, si è provvedulo ollo prosecuzione deÌre ofiivilò sociolmenle ulili fino ol
31 .)2.201é, oi sensi del 'or1.30, con.ìmcl S de o Legge di SiobÌlilò Regionole, L.R. 28
gennoio 2014, n.5;
- Che con noto prol. n. 11694 de 15.12.2A15 è stoto richiesto lo ctisponibililò ol
rinnovo dellc po izo ossicurotivo R.C.T. rischi diversi per i persono e ASU.
crl Agenzio Sorc AssicurozÌoni S.p.o.- vio S. Aldisio - Corleone, per I'onno 20l é;
Che lo succÌioto Agenzio, con nÒto ocquisiio ol prol. n. 62 del 0S.Oi.2Olé. ho fotio
pervenire lo dlsponibiliiò ol rinnovo dello polizo per lo slesso importo e le slesse
condizioni del 'cnno precedenle, e per l,importo di €.1 90,50;

-Che lo ditlo ha prodollo dichiorozione sosliiulÌvo di nolorieiò inerenle
situozione contributivo, in uogo de DURC, cosi come previslo per le fornÌlure

lo
di

benÌ e servizi fino a €.20.000,00;
VISTA lo Determinozione deli'ANAC n.4 del 7 lugia 2U I che al comrr)a 7.2
"Pagomenli ex orf.3, commo 3, recito: ,,ai sensi de commo 3 dell,ort.3 dello
legge n.136/2010 possono essere eseguiii con slrumenli cliversi dol bonifico i
pogomenli per cssicurozioni e fideÌussioni silpulole in relozione o lo commesso,
senzo 'indlcozione del CIG e del CUp;
Premesso quonto sopro

PROPONE

di provvedere, per le moiivozioni di cui in premesso, olj Ìrnpegno dl speso di €. l9O.5O,
per rinnovo polizzo RC f, rischi diversi. in fovore de persono e ASU di cui ol 'a legolo

e,ò. o p^. orro20

o.

Di proyvedere a lo liquidozlone dello succilolo somrf o o presentozione del

c poilzo

RC.

\
1

ll Pro$onente
Bollisld Pecororo

llr

lil

lw r\

r

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
provincia di palermo
Foglio dei pareri resi ai sensi dell,art. 12 d,ellaL.R.23n2?000. n. 30

lmpegno di speso rinnovo polizo Assicurotivo
per pe'sono'e ASU - Anro 201é OGGETTO:

Per quanlo cohcerne lo

e ss.

mm. ii,

RCT rischi diversi

regobrilà leck/ca ilsolldscrilto gpr/ne parerc favorevale

IIR€sponsabile del Settore I - Amministrarivo
Giovan Battista Prrrino

é,

Settiire F..onnmi.o - Fin,n?i,rin

r,-Cius"eppe

Parrino,-

Per l'ihpegno della sohho di €j90,50. sj atÌesfa, ai sensi dellbrt_ 55 de//a leqge 142/90,
recepìto con L.P- n.48/91, cohe hodifjcofo dalla L.p.3o/20oo, la coperturi flnanziaria,
*,endo ln dllo lalido ed effel vo l'equilibrio finanziorio lra enlrafe occerlale ed usclle

