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COMUI§E DX PALAZZO AWI{.{,{NO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 101 del 02/ I 2/20I4

r ÒC€rx--
SETTORE III - LI-.PF. - Assetto del Territorio

e- n ai I : trlJiciot ecnico@,c on utt e. pcLla:: a adr iano p ct i t Tel. / For +39 A918319922

Deternlinazione del Responsabile del Settore

Registro di Segreteria

Che con Determinazione del Responsabile

n" 228 del30lAa/2015) è stata impegnata

relativa alia copertura assicurativa;

del Settore n" 85 del 29lA4l2At5 (Registro di Segreteria

la somma di €. 3.500,00, per le attività di servizio civico e

motivi di cui sopra è stato quello proposto dall'Agenzia

- ?alazzo Adriano (PA);

,. r. -\
ll. rl I l

n. z6h
del ,t.'

del e.(.
- ',ir-lL

c5. ìo /5

§GGf;TTg: Liquidazione copertura assicurativa per n.4 unità avviate, in attività di servizio

Civico, salvaguardia e manutenzione del verde pubblico, alia Groupama Assicurazioni

via A. Diaz, 17 - 90030 Palazzo Adriano. - (Codice cl3 277t47 EE67)

Fremesso :

ehe con Verbale di Delibera.zione della Giunta Comunate n' 53 del 28.04.2015 di esecuzione

immediata, è stata assegnata at Responsabile del Settore lll, la somma di €. 3.500,00, per il servizio

civico, salvaguardia e manutenzione detverde pubblico, e la copertura assicurativa;

ehe la suddetta somma trova imputazione all'intervento 10950503101, impegno n. 224 del

28104/2015 Bilancio 2015 in corso di formazione;

ehe a seguito di indagine di mercato, con nota di prot. n.4083 del 05.05.2015 è stato chiesto

apposito preventivo di spesa, per la copertura asslcurativa infortuni ed R.C'T' in favore di 1-0 unità

cja avviare in attivltà di servizio civico, salvaguardia e manutenzione deiverde pubblico;

Che il preventivo più vantaggioso per i

Groupama Assicurazioni Sub Agenzia 06

(he con Determinazione del Responsabile clel Settore n" 96 del11,l0512015 (Registro di Segreteria

n" 245 del1"U0s12015) è stata affidata all'Agenzia Groupama Assicurazioni sub Agenzia 06 - Palazzo

Arlriano, la copertura assicurativa per n. 10 unità da avviare in attività di servizio civico per la

salvaguarcìia e manutenzione del verde pubblico;

vista la nota prot. n. 4320 del 1.2la512015, con la quale sono stati comunicati atl'Agenzia

Groupama Assicurazioni sub Agenzia 06-Palazzo Adriano (PA), inominativi degli operatori da

avviare per il servizio di salvaguardìa e manutenzione del verrje pubblico, per la definizione della

polizza assicurativa;



vista la nota dell'Agenzia Groupama Assicurazioni sub Agenzia 06 _ palazzo
generare n" 452L der 1g/5/20i.5, rerativa ail'emissione e iiquidazione di n" 4copertura assicurativa di lnfortuni ed RCT;

Visto che I'Agenzia sopra citata, risulta in regola come si
sostitutiva di certificazione - art.46-47 DpR n. 445/2g00
generale'n . 4240 del 11/05/201_5;

Adriano, protocollo
polizze per la

evince dal DURC (Dichiarazione
del 11.05.15), assunta al protocollo

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette polizze assicurative;

DETERMINA

1) Di Iiquidare importo complessivo di €.540,00, alla Agenzia Groupanra Assicurazic;icon
sede in Vra A' Diaz,17 - Palazzo Aclriano (PA), per la copertura assicuratir",a infci-iu:.iied
R C T' per n" 4 unilà avviaie in attivita di servizio civico, per la salvaguardia e la
manutenzione der verde pr:bblico, così distinta €.400,00 per RCTe €. 140,00 per
infortu n i;

2) Di imputare la suddeita somma all'intervento 10g50503 art 1imp. ?24 dei2g.04.15
bilancio 2015 in corso cir formazione

3) Dr trasmettere ilpresente.ìao u, Responsabile delsettore Finanziario pergi:ader,rpi;.;::aii
di competenza.

ll Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Giuseppe Cuccia)



Visto l'atto di

Accertato che

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

liquidazione del Responsabile del Servizio;

la spesa rientra nei llmiti dell'impegno assunto;

del DL 26712000;Visto l'art. 184

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di€.540,00, alla Agenzia Groupama Assicurazionicon sede

in Via A. Diaz, 17 -PalazzoAdriano (PA), per la copertura assicurativa infortuni ed R'C'T' per n " 4

unità avviate in attività di servizio civico, per Ia salvaguardia e la manutenzione del verde

pubblico, così distinta €.400,00 per RCT e €. 140,00 per infortuni,all'intervento 10950503 art 1

imp.224del 28.04.15 bilancio 201-5 in corso diformazione, con le modalità indicate nell'allegata

nota.

azzo Adriano, li
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Spett, Le COMtirsE Ot PALAZZ0 ADHt,qNCI (pA)

SETTORE III _ LL.PP. - AS§ErrO DE[ TÈRÈ|TOHIO

PIAZZA UMBERTO l,46

S0030 Palaeio Adriano

i'JOT/r lI{TEGRAT,VA pER EM,SSttN E

ELr §g'1'
T LIQLJIDAZICI'Jr I\j"4 DI 3TI Poi-IZZT

ln riferirnenia alla VS Registro di
affidanrento cope,.tura assicrriativa
attirrità cii servizio civica

Segreteria N,241s riel fi/alll}fi relatiya acJinfortuni ed RCT per N"J-0 unità da awi.*re acr

i

L'Agenzia §"flQuP4tr4"4§slfti.s'su1{}M vuole specificare che per venire irrcanrro *rIeesigenze tecnico-organizzative-ul touesia *mministrazione comunale che uiilizzeràin più step lB sucJdette unità e ier rispettare al coniempo re NS esigenze tecnico-contabili, fu
§gl§.q*_t§.§s$s.e-qryp!Éssi_vo. di €Sr3U,S0. .Tali polizz€ avranno decorrenea à paÉire ciall* oi.e ?4100ciel 14105 lzot.s atie ore 24:0a det la/as/2;;; 

!rLLV

Per i* sttccessive Lrniià si procecJerà alla ernissione e licluidazione cielie appencliri atale polizza man meno che il comune darà ciisposizioni e cocJesta Agenzia fino airaggiungimerrto cJsr totare unità r"0 e oet t;rar- i;;-" di€ 1,3s0,0i1.
La liquidazione rJeve essere effetiuaia rrei c{rnfronii rleli'§.ggn2ia §*nerale rii Alra iirui titolare * refei'enie è l'ligenie s.u..l=;;,;;oo. nu*.ro isrriziari* ar iri-riA D-il*;l L 84.1 r' m e ci i e n te b c n ir'i ro . i i * o ug u * nt i c,: l ;"d i n a.t r
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