COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO

SÉTTORE I
Determinazione n.

-Q!-

Règistro Gen.le diSe8reteria n.

-

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALtA PERSONA

nl
lìa

og8etto: Liquidazione polizza assicurativa RcT per n.8 unità di lavoratori socialmente utili per l'anno 2019
all'Aeenzia UNIPOLSAI S.p.A.

-Via

It

N4ariano Stabile

n

216 - Palermo. (ClG Z5E264O2D4)

RESPONSABILE DEL SETTORE

(giusto deteminoziane detlo cannissiane strootdinorio can lpatetidelsindoca n 25 de|28h2/2017)
tlquole dtiestd finsussistenzd di conflitto di intercssionche potenziole in reldzione del prcsente otto

Premesso:

,

-

-

che con deliberazione della Comrrissione Straordinaria con ipoteri della Giunta Comunae n 6 del
25/O1/2O11 si è ptov,teduto alla prosecuzione dei Lavori Socialmente lJiili slno al 31 12 2019;
che con deliberazione della commissione straorclinaria con i Poteri della Giunta comunale n. 103 de
A3/rc/2018, si è proweduto all'assegnazione delle somme di € 200,00, (capiiolo n- 11040301, art 1,
P.d.C. 01.03.02.12.01, impegno n. 348 del 02/L0/2A18) al Responsabile del Settore l- Affari GeneraLi e
se.vizi alla Persona per la stipula della polizza assicurativa RcT in favore di n. 8 unità di personale a5L, per
l'anno 2019;
con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 188 deÌ 12/1212078 (Reg Gen' N 552 del
12/12/20L8) si è provveduto all'affidamento, ai sensi dell'art- 36, c. 2 lett a), del D Lgs' n' 50/2016,
all'assun2ione deli'impeBno di spesa ed all'affidamento diretto ail'Agenzia Assicurativa UNIPOLSAI S'p'A' Via Mariano Stabile n. 216 Palermo per l'importo complessivo di € 199,00 (lVA compresa) per la
fornitura della copertura assicurativa RCT per n.8 unità di personale AsU per l'anno 2019;
che con nota prot, n, 12887 de\ 1,4/72/2018 è stata rìchiesta l,emissione de]la polizza assicurativa sopra
specificata;

che in data 28/1212018 è stata inviata, a mezzo posta elettronica, la polizza assicurativa r.164075466,
depositata agli atti d'ufficio, prodotta dall'ABenzia UNIPOLSAI S.p.A. Via Mariano StabÌle n. 216

-

Palermo;

preso atto che il consiglio comunale di questo Ente è stato sciolto ai sensi e per gli effeitÌ dell'art. 143 del
D.Lgs. n. 267/2000, giusto D.P.R. del 28.10.2016;
visto it DURC, prot. tNAtL 13677609 con scadenza divalidità al28/02/2019, dalquale risulta che la compagnia

dìcui sopra è in regola neiconfrontidegli lstitutiAssicurativi e Previdenziali;
Dato atto:
che, con prot. n. PR PAUTG-Ingresso

del Tf/D/2A78 è stata inoltrata richiesta
-O77f745-2]laf21'1
diinformazioneantimafiaaisensidell.art,gldelD,Lgs'1.5912071'contipologiaRichiesteArt,l00
D.Lgs.159/20ll,acaricodelsig.PirazzoliEmanuele,ProcuratoreSpecialediUnipolsaiAssicurazioni
s.p.A.;

che ai sensi dell'art.92, comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 20L!, n.759, sussistoho il carattere di
per
urgenza imposto dalla necessità digarantire la continuità lavorativa ai soggettiASU indispensabili
le finalità lstìtuzionali dell'Ente;

-chelaDìttaaffidatariarimanesoggettaatuttiSliobblighiditracciabilitàdeìflussifinanziaridicui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successlve modifiche e che, a tale fine la stessa ha
comunicato gli estremi delconto corrente dedicato su cuieffettuare i pagamenti;
Ritenuto di dover liquidare e pagare all'Agenzìa UNIPOLSAI S p.A. - Via Mariano Stabile n 216-Palermo'la
per
sommadi€. 199,00 IVA inclusa, per polizza assìcurativa RCT per n 8 unità di lavoratori socialmente utili

l'anno 2019, con Ie modalita di
Dasamen
P"8""''"to indicate nella nota assunta a questo protocoilo
12s2o det D /1)/2ò§-;;tl';;;'
senerale al n
Visto:
- l èrt. t83, .. 2. reh () e 163 rom.rr I e l del D.Lgs. 267/2000
e ss.mrn.ii
- i'attestazione di copertura finanziarja, resa ai sensi
dell,art. 55, c. S clella L.742/1gg} nel testo
recepito
dalla L.R. 48/91 e s.m.,. j
DETERMINA

Di liquidare e pagare al'Agenzia uN]poLsAr
s.p.A. - via Mariano stabire n. 216 _ parermo,
ra somma di €.
199'00 rvA incrusa, per porizza assicurativa.RCT
n. 164075066, p",
t
,"'ia
a'L"o,"tori
sociarmente utiri l
anno 2019, con le modalità indicate ne lja
". protocol'lo
nota assunta a questo
Senerale al n. 12920 del
17/72/2A1A - agli

aftia

Di jrnputare la succrtata somma al ranirolo.n.
11040301, art. 1, p.d.C.01.03.02.12.01, impegno
n. 348 del
02l IO/20 t8. derl'eser( ilio fr,lallidrio 2018.
ch" p,"r"nru l, n..urrr,i, O,rO"",À,,,U,'
Dj disporre che rr presente atto venga pubbricato
12. Lom.rè .l dptra,èege n.69 der18.06.20ù9;

a ,arbo pretorio on-rine di questo comune aisensj
delfart.

DipubblÌcare.ir presente atlo nel'apposjta sezione ,,Amministrazjone
trasparente,, der sito istituzionaie di

questo Ente aisensie perglieffettidell,art.
37 e 2, del D.Lgs.33/2013.
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ACCERIAIO che la spesa rientra

vtsTo 'art

.eilÌmit de ,
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mpegno assunro.

184 det D.Lgs.26712000

'eorslone del mandato di pa8amento

AUTOÀIZZA

d € 199,00,

a sado poitzza assicuratva Rct n. 164075066, per.. 8 u.ità
avoratori
socialmeote utiri_ anno 2019, in favore deria Age.zia
uNrpoLsa s.p.a. via Mariano stabi e n, 216 pérermo, caprtoro n
11o4o3or,
art' 1' P'd'c 01'03'02'12 01, lmpegno n 348 del02/10/201s
con te noda ità d accred tanento rjportate ne ta nota I assunta queslo
a

d

protocollo Seferate at n.1292a de i/72/2a1aagti att - ai sersi e per 8t effet del conma 5 dell,a(.
3 de 2
§ostluito dall'art. 7, c. 1, ett. a) de D.L. 18z2o1o converito con
modificazion dalk L.
21712010, in
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