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COMUNB DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 I 0l del 02/1 2/20 l4

,- o\.-
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: uficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918i49922

Determinazione del Responsabile del Settore
Registro di Segreteria ".,{ 55 det 

-3CI'$|l.i,2915

". ?.64 det o,{.o/.2o1§

OGGETTO: Liquidazione copertura assicurativa per n. 2 unità avviate, in attività di servizio
Civico, salvaguardia e manutenzione del verde pubblico, alla Groupama Assicurazioni
Via A. Diaz, t7 - 90030 Palazzo Adriano. - (Codice CIG 2271.47 EE67)

Premesso:
Che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n' 53 del 28.04.2015 di esecuzione
immediata, è stata assegnata al Responsabile delSettore lll, la somma di €. 3.500,00, per il servizio
civico, salvaguardia e manutenzione delverde pubblico, e la copertura assicurativa;

Che con Determinazione del Responsabile del Settore n' 85 del 29/04/2075 (Registro di Segreteria
n" 228 del3O/0a12015) è stata impegnata la somma di €. 3.500,00, per le attività di servizio civico e
relativa alla copertura assicurativa;

Che la suddetta somma trova imputazione all'intervento 109505 O3/OL impegno n. 224 del
28/04/2075 Bilancio 2015 in corso diformazione;

Che a seguito di indagine di mercato, corl nota di prot. n. 4083 del 05.05.2015 è stato chiesto
apposito preventivo di spesa, per la copertura assicurativa infortuni ed R.C.T. in favore di 10 unità
da avviare in attività di servizio civico, salva§uardia e manutenzione delverde pubblico;

Che il preventivo più vantaggioso per i motivi di cui sopra è stato quello proposto dall'Agenzia
Groupama Assicurazioni - Sub Agenzia OG - Palazzo Adriano (PA);

Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 96 del tL/0512015 (Registro di Segreteria
n" 245 del Lt/0512015) è stata affidata all'Agenzia Groupama Assicurazioni sub Agenzia 06 - Palazzo

Adriano, la copertura assicurativa per n. L0 unità da awiare in attività di servizio civico per la

salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;

Vista la nota prot. n. 5319 del1.2/0612015, con la quale sono stati comunicati all'Agenzia
Groupama Assicurazioni- Sub Agenzia 06-Palazzo Adriano (PA), n. 2 nominativi di operatori da

avviare per il servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico, per la definizione della
polizza assicurativa;



Vista la nota dell'Agenzia Groupama Assicurazioni - Sub Agenzia 06-palazzo Adriano, protocollo
generale n" 5574 del t9/6/201.5, relativa all'emissione e liquidazione di n' 2 potizze per la
copertura assicurativa di lnfortuni ed RCT;

Visto che l'Agenzia sopra citata, risulta in regola come si evince dal DURC (Dichiarazione
sostitutiva di certificazione - art.46-47 DPR n. 445/2OOO del 29.05.15), assunta al protocollo
generale n. 5911 del29/06/2015;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette polizze assicurative;

DETERMINA

1) Di liquidare importo complessivo di €. 27O,OO, alla Agenzia Groupama Assicurazioni- Sub
Agenzia 06, con sede in Via A. Diaz, 17 - palazzo Adriano (pA), per la copertura
assicurativa infortuni ed R.C.T, per n' 2 unità avviate in attività di servizio civico, per la
salvaguardia e la manutenzione del verde pubblico, così distinta €. 200,00 per RCT e €.
70,O0 per infortuni;

2l Di imputare la suddetta somma all'intervento 10950503 art 1 imp. 224 del Zg.O4.ls
bilancio 20L5 in corso diformazione;

3) Di trasmettere il presente atto al Responsabite del Settore Finanziario per gli adempimenti
di competenza.

ll Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Giuseppe Cuccia)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visto l,atto di liquidazione del Responsabile del servizio;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del DL267l2OO0;

AUTOR!ZZA

L,emissione del mandato di pagamento di €.270,oo, alla Agenzia Groupama Assicurazioni- sub

Rg"nria 06, con sede in Via A. Diaz, !7 - PalazzoAdriano (PA)' per la copertura assicurativa

infortuni ed R.c.T. per n " 2 unità avviate in attività di servizio civico, per ra salvaguardia e la

manutenzione del verde pubblico, così distinta €. 200,00 per RCT e €' 70,00 per

infortuni,all,intervento 10g50503 art 1 imp.224del 2g.04.15 bilancio 2015 in corso diformazione,

con le modalità indicate nell'allegata nota'

PatazzoAdriano,li 30 lOOlLO lA
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DOCUMEhrIOUNICODIRE§OIARITA'CONTRIBUTTVA:
DTCHIARAZIONE sosTITLmvA DI CERTIFICAZIONI - ArL46'47 UrR n.+aspory 

:

II sotroscritro §CACCIA GruSEPPE nato ad Alia Prov. (PA) il 09i05/1965, residente ad AIia

i Vi,è. Leopardi n. 26 Cod. Fisc. SCCGPP65E09A195I" h qualita'di legalesappresentante :

deitaaitta§caeciaAsstcuazionidiScacciaGiuseppc&c.s.a.S.,coasadolegaIe_inAIìa
;iu ò. Iropardi a.?-5 esede a^mrrinietrativa in Alia via G. L*opardi n. 25, Cod-Fisc' e

partita iva, 05703470822-

Ai sensi degti artt. 4.6 e 4? det D.P.R. n. 445i20001 consap?vole deilB sanzioni Pln{iprevtgtt_.^_^^
p*, r.ìpot*ii di falsita'ia ani e dichiarazioni mendaci riiniamate dall'art. 76 del D.P.R, n. 445/2I)00,

DIcTilARA

A) Che la dit6 non e'iscritta agli enti prevrdcneiali INPS e'INAII- in quantg noo teuuta. ad

eseguire tale ademPimonto.

B) Che il sotroscritto e'iscritto in qualitar di socio dclla ditta, ai segueUi enti prùdenziali:

1.INP§: Matricola n. 28716182 DN sede comPètent§ : PALERMO,

t. INAIL: Non iscritto { Quanto iloil tonEto ad eseguiro tsle adempimento.

B) Chp esiste la conettezza degli adempimenti periodici relatii aI versamettto dei coutributi .

dovutia:
1.INP§: ver§8msilto contributivO regolare alla data 2410712fi14.

C) Che oon 6ono rp coÈo controversie amministrative giudiziati per I'esistenza dei debiti

contributivi
pi Cfr. non esistono in atto inadempieuze e rettifiche uotifica:e non coilÈstats e non pagats.
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