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Og8etto: Liquidazione polizza assicurativa RCT per n.8 unità di lavo.atori socialmente utili p€r l'anno 2018
all'Agenzia SARA Assicurazioni S.p.A, di Corleone. {ClG: 2972122CD4)

II RESPONSABILE DEL SETTORE I - AMMINISTRATIVO
tlquale dichiara l'assenza disit!azioni diconflitto diinteressi, anchè potenziale, in relazione al presènte prowedimento
Vistd "dlle8dtd p opo5tè didèrerrinazione'
DETERMINA
Di approvare integralmente la superiore proposta dideterminazione e ne attesta la regolarità tecnica aisensì

e per gli effetii dell'art. 53 comma 1 della legge 142/1990 come recepita dalla Regione Siciliana con

L.R

48/1991 e s.m.i. e dall'art. 147 bìs del D.L-vo 267/2000.
Di liquÌdare e pagare all'ABenzia SARA Assicurazìoni S.p.A Via Salvatore Aldisio n. 181 Corleone ,la somma di
€. 190,50 IVA inclusa, per Polizza assicurativa RCT n. 50 199052, per n. 8 unità di lavoratori sociaimenle utili _
anno 2018, con le modalità indicate nella nota del 1A/12/2017, alle9ata alla presente, pervenuta a mezzo PEC

il22/12/2011.
Di imputare la succitata somma al capitolo n. 1040301, art. 1, dell'esercizio finanziario 2017, impegno n.390
del25l1o/2o17 ,che wesenta la necessaria disponibilità;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'a bo pretorio on-line di questo Cornune ai sensi del'art.
12, comma 1, della legge n.69 del 18.06.2009;

Di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di
questo Ente aÌ sensi e per gli effetti dell'art. 37 e 2, del D.Lgs.33/2013.

Proposta di Determinazione
rrquare dichiaE rassenua di situau ioni ai conritto o; ]nPtlrolsliilln'"

***o",

oggetto: Liquidazione

".n,one

arpresente prowedìmènto

polizza assicurativa RCT per n. 8 unità di lavoratori socialmente utili per l,anno 2018
all'Agenzie SARAAssi.urazioni S.p.A. di Corteone. lCtG: Zgj2t22CD4l

che con deliberazione derra commissione straordinaria con ipoteri de a Giunta comunale n.6 del
25.01.2017 siè proweduto alla prosecuzione de, Lavorisocialmente utilisino al31_12.2019;
_ che con deliberazione della commissione straordinaria
con i poteri della Giunta comunaie n. 133 .rer
16/77/2017, si è proweduto all'assegnazione de e somme di € 200,00, (intervento n. 11040301, art. 1,
impegno n. 390 del 25/10/2017)al Responsabiie del settore I Affari Generali e servizi alla persona per la
stipula della polizza assicurativa RCT in favore di n. g unità di personale ASU per,,anno 2018j
- con Determinazione del Responsabile del Setrore I n. 125 del t7/12/20t7 (Reg. Gen. N. 490 del
11.h2/2O17) si è proweduto aìl,affidamento, ai sensi deJt,art. 3G, c_ 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016,
ail'assunz,one derlimpegno dì spesa ed aÌl'affidamento diretto all'Agenzia Assicurativa sara Assicurazioni
S.p.A. di Corleone per l'importo complessivo di€ 190,50 (lVA compresa) per la fornitura
delJa copertura
assicurativa RCÌ per n.8 unità di personale ASU per l,anno 2018;
' che in data 05/03/2018 è stata assunta ra questo protocolo generale ar n. z2iL ra polizza assicurativa in
originale n. 50 199052, depositata agli attid,ufficio, prodotta dall,Agenzìa Sara assicura2ionidi Corleone;
Preso etto che il consiglio comunale di questo Ente è stato sciolto ai sensi e per gli
effetti dell,art. 143 del
D-Lgs_ n.261/2000, giusto D.p.R. de, 28.10.2016j
l'informazione antimafia rilasciata dal Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia del
11/A1/2071, assunta a questo protocollo generale al n.7441 del25/07/2AU, a carico del Sig.
Giuseppe
Puccio, responsabile dell'Agenzia Sara di Corleone;

la regolarità del DURC, prot. tNpS-9703502 con scadenza di validità it ZL/O6/2OL8, depositato
agJi atti
d'ufficio;

Ritenuto di dover liquidare e pagare all,Agenzia SARA Assicurazioni S.p.A, Via Salvatore
Aldisio n. 181
Corleone, la somma di €. 190,50 IVA inclusa, per polizza assicurativa RCT per n. 8
unità di lavoratori
socialmente uti,i per ranno 2018, con re modarità di pagamento indicate nela nota der 18/12/2017,
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di Parrino Giovan Bèttistaj
PROPONE

Di prowedere alla liquidazione della polizza Rc-r n.50 199052 per n.8
unità di lavoratori socialmente utÌli
anno 2018, dell'importo di €. 190,50 IVA inclusa, ajl,Agenzia SARA Assìcurazioni
S.p.A, Via Salvatore Aldisio n.
181 Corleone con le modalità di pagamento indicate nella nota del
lB/12/2O17, all
alla presente,
pervenuta a mezzo pEC it22/12/2Atj.

-

edimento

IL

RESPONSABILE DEI. SETTORE

II - ECONOMICO

VlsfA

FINANZIARIO

I

a Determinazione che precede del Responsabile del Settore
Arnministrativo, avente per oggetto:
polizza
assicurativa
per
RCT
n.8
unità di lavoratori soc;almente utili per l'anno 201g all'Agenzia
-r-::2ione

>::-1 :isicurazioni S.p.A.di Corleone.

- -: ::Ìone a disposto dell'an.

(CtG: ZgjZLLZCD4J;

151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267
APPONE

. s:o dì regolarità contabile
ATTESTANIE

-. .opertura

finanziaria della spesa per €. 190,50;

-

mpegno contabile - assunto aisensi dell,art. 183, c. 2, lett. c) del D.t.vo 267/00 e del combinato
disposto dei
:.mmi 1e3 dell'aft 163 del su r;chiamato decreto, in quanto trattasi di spesa che esula dala comparazione in
lodicesimi - è registrato sul capitolo n. 11040301 art. 1 del Bil. 2018 in corso di formazione. al n. 390.let
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comune di Palazzo Adriano - pècoraro Battista

Da:
lnviato:
A:
Oggefto:

Per conto di: agenziasaracorleone@pec it
lposta_cedif]cata@pec.aruba.itl

venerdì 22 dicembre 2017 11.58
ufiiciopeasonale@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
POSTA CERTIFICATA: t: Rè: T_rasmissione nota prot.n.12499
dell,11l.1 Z2Aj7 @n rnodello

dichiarazione e ctausote contrattuati ed elenco O"i
"ràr""torl
Firmato da: posta-certifÌcata@pec.aruba.it
f
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Messaggio di posta certificata
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20tTalteore Il:57:i4r -0ì00r it mcssaggio
rasmÉ$one nota prot.n. I2499 dell,ll ll2l20li con modeiÌo
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"agenziasaracorleone@pec. ii,,

invt"t";;'**-

indirizzato a:
u'ììc iopersonale a pec.com une. pa lazToadri,rno.pa.
il
iì me.§aggio originale è inclusò in allesaro.
Identìficativo messag gio. opec2l6.2O1i7222t 15:/34.14334.05.1.66@,pec.aruba.it
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