
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA (D.A. 2101 del 02/12/2014)

Piazza Umberto I n. 46, 90030 Palazzo Adriano  -  Tel. 091.8349911  -  Fax 091.8349085
P/IVA 00774460828  –  C.F. 85000190828

SETTORE I - AMMINISTRATIVO

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 42                                  del 03.06.2015
Registro Generale di Segreteria n. 294                                                       del 03.06.2015

OGGETTO: Liquidazione polizza R.C.T. n.50 12927XU personale ASU all’Agenzia SARA
Assicurazioni di Corleone – Periodo : anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l’allegata proposta di determinazione;

DETERMINA

Di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione.

Di liquidare all’Agenzia SARA Assicurazioni s.p.a., via S. Aldisio n.181- Corleone, la
somma complessiva di €. 190,50, quale premio polizza R.C.T.n.50 12927XU  personale
ASU - periodo: anno 2015, con le modalità indicate nella nota dell’Agenzia Sara
Assicurazioni prot. 4885 del 28.05.2015.

Di imputare la complessiva somma di €. 190,50, al cap.n.11040301 - art.1 -  bilancio 2015-
Impegno n. 123 del 19.02.2015.

                                                                                   Il Responsabile del Servizio
                                                                                 f.to  Giovan Battista Parrino



Proposta di Determinazione dell’Ufficio del Personale

OGGETTO: Liquidazione polizza R.C.T.n.50 12927XU personale ASU all’Agenzia SARA
Assicurazioni di Corleone – Periodo : anno 2015.

PREMESSO:

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Settore I – Amministrativo  n. 10
del 23.02.2015 si è provveduto all’impegno di spesa rinnovo polizza assicurativa R.C.T.
personale ASU  per l’anno 2015, con l’Agenzia SARA Assicurazioni S.p.a., via S. Aldisio
n.181- Corleone, per l’importo premio di €. 190,50;

- che la ditta è in regola per ciò che riguarda la situazione contributiva, giusta Dichiarazione Sostitutiva di
Certificazione  dell’18.02.2015 - agli atti –  prodotta  in luogo del DURC  così come previsto - solo per le
forniture di beni e servizi fino a 20.000,00 euro - dall’art. 4,c. 14bis del D.L. 70/2011 - convertito dalla L.
106/2011 – e dalla circolare n.3/2013 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità “precisazioni
sull’applicabilità delle modifiche apportate al D.L.vo 163/2006 dalla L. 98/2013……”
- che il sottoscritto  Responsabile del Procedimento, porrà in essere i necessari controlli sulla veridicità  della
su richiamata Dichiarazione inerente al DURC,   così come richiesto dalle su  citate disposizioni ;

VISTA la polizza assicurativa R.C.T. n.50 12927XU trasmessa dalla succitata Agenzia e
depositata agli atti d’Ufficio, dell’importo complessivo di €. 190,50;

RITENUTO di dover proporre la liquidazione del premio polizza;

PROPONE

Di liquidare all’Agenzia SARA Assicurazioni S.p.a., via S. Aldisio n.181- Corleone, la
somma complessiva di €. 190,50, quale premio polizza R.C.T. n. 50 12927XU -  personale
ASU -  periodo: anno 2015.

Di effettuare il pagamento con le modalità indicate nella nota dell’Agenzia Sara
Assicurazioni prot.4885 del 28.05.2015.

                                                                                                         Il Proponente
                                                                                             f.to    Battista Pecoraro



IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il superiore atto del Responsabile del servizio;
ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell’impegno preso;

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento per complessive €. 190,50, in favore dell’Agenzia
SARA Assicurazioni S.p.a. via S. Aldisio – Corleone, quale premio polizza R.C.T.  n.50
12927XU personale ASU - periodo: anno 2015,

Di effettuare il pagamento con le modalità indicate nella nota dell’Agenzia Sara
Assicurazioni prot.4885 del 28.05.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                                             f.to    Dr. Giuseppe Parrino


