COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

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

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 78
del 10.05.2016
Registro di Segreteria n. 248
del 11.05.2016
Oggetto: liquidazione polizze per infortuni ed R.C.T. all’Agenzia Effegi Broker & Consultruchs s.a.s. di Maia
Francesca Maria & C. di Bisacquino in favore di n. 10 soggetti da avviare in attività di servizio civico 2016.
Codice Cig: ZB01986F86
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con deliberazione n.22 del 23.02.2016 di Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata la
somma di € 2.000,00 al Funzionario Responsabile del Settore, sia per la retribuzione in favore degli operatori che
per procedere alla stipula di una polizza assicurativa con la quale le unità vengano garantite da Infortuni ed R.C.T.;
• che con determinazione n.35 del 24.02.2016 del Responsabile di Settore è stata impegnata la suddetta somma
(registro generale di segreteria n. 95 del 01.03.2016);
• che con determinazione n. 69 del 21.04.2016 del Responsabile del Settore (registro generale di segreteria n. 215 del
21.04.2016) è stata affidata all’Agenzia Effegi Broker & Consultruchs s.a.s. di Maia Francesca Maria & C. di
Bisacquino la copertura assicurativa per il servizio di cui in oggetto;
Viste le polizze n. 132770599 di € 200,00 e n. 132770646 di € 200,00 relative rispettivamente alla copertura assicurativa
per infortuni ed R.C.T., ns. protocollo n.4646 del 26.04.2016;
Rilevato
• che il DURC risulta regolare;
• che tutta la documentazione di cui sopra è depositata agli atti dell’ufficio di segretariato sociale;
Richiamate integralmente le premesse che qui si intendono riportate
Propone
• di liquidare e pagare la totale somma di € 400,00 all’Agenzia Effegi Broker & Consultrucks s.a.s. di Maia
Francesca Maria & C. di Bisacquino, per i motivi di cui sopra secondo le modalità di pagamento indicate dalla
stessa;
• di imputare la suddetta somma sul capitolo n.11040514, art. 1, bilancio 2016, in voce: “Spese per le finalità dell’ex
L. R. 22/86 – servizio civico”, imp. n.120 del 23.02.2016, assunto con la determinazione n. 193 in premessa citata;
• di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria affinché operato il riscontro contabile
apponga il visto dell’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo;
• 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 18.06.2009 n. 69.
L’Istruttore Amministrativo
Il Responsabile del Servizio
F.to Glaviano Antonietta
F.to Italiano Giuseppa Maria
Il Responsabile del Settore
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n. 34 del 29.12.2015, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del
Settore IV;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Vista la legge n.30 del 23.12.2000
Determina
- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.
Il Responsabile del Settore
F.to
Dott.ssa Carmela Di Giovanni
Visto: si attesta l’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa
capienza del capitolo. imp. n. 120 del 23.02.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
10.05.2016
F.to
Dott. Giuseppe Parrino
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