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Determ inazione

Registro Gen.le di Segreteria n. del

Oggetto: Rinnovo sportello catastale decentrato autogestito presso il Comune di palazzo Adriano (pA),
Stipula polizza fideiussoria - C.l.G. n. Z39tAEA78f - LIeUIDAZ|ONE - Agenzia Generale Soc.
cattolica di Assicurazione soc. coop. a.r.l. - via Alcide De Gasperi n. 5g - 90146 pALERMo

II RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con atto di G.c. n. 96 del 09108/2016, è stata assegnata al Responsabile del settore lll - ufficio
Tecnico la complessiva somma di €.250,00 al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per
addivenire alla stipula della polizza fideiussoria di € 5.000,00 in favore dell'Agenzia del Territorìo - Largo
Leopardi n. 5 - 00185 ROMA (prenotazione impegno n. 313 del O2/OS/20L6).

- che con Determinazione del Responsabile del Settore lll- Ufficio Tecnico n. 237 del LBIOS/2OI6 (Registro
Gen.le diSegreteria n.446 del 18/08/201-6) si è procedulo a:

1) impegnare la suddetta somma necessaria per l'affidamento della fornitura di che trattasi al
capitolo n. 10160306 dell'esercizio finanziario 2016, impegno n.373/2Of6, assunto ai sensi dell,art.
183 del D.L.vo 267 /2000, che presenta Ia necessaria disponibilità;
2) affidare direttamente, aisensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 5012016, all'A8ente Generale della
Soc. cattolica di AssicurazioniSoc. Coop. a.r.l., con sede in Palermo nella Via Alcide De Gasperi n. 5g,
che prontamente si è reso disponibile per l'affidamento di stipula della polizza di fideiussione, per
l'importo di€ 250,00;

- che con nota assunta a questo protocollo al numero n.8802 del 12/08/2076la predetta Agenzia Generale
com u n icava le coord inate bancarie:

C/C n. O00f04!75290, intestato a "Leto e Adelfio s.a.s.,,, presso la banca ,,Unicredit,, Agenzia
Palermo Emilia,
ABt 02008, cAB 04564
I BAN : 1T12H0200804667000104175290;

ACCERTATO che la polizza fideiussoria di che trattasi è stata regolarmente stipulata in data 26108/2016;
DATO ATTO:
- che la 5oc. Cattolica di Assicurazione Coop. è in regola per quanto riguarda la situazione contrlbutiva,

giusto DURC rilasciato in dala 26106/2O16 dallo Sportello Unico Previdenziale ed acquisito a questo
protocollo generale al n. 9076 del 23108/2076, che si allega in copia;

- che la Ditta, aisensi e perglieffetti del comma 7 dell'art.3 della L. 136/10, sostituito dall'ar|.7,c.1, lett. a)
del D.L. 18712010, convertito con modificazìoni dalla L. 217 /201,0 (normativa vigente in materia di
tracciabilità dei flussì finanziaril hd comunicoto, con noto del 12/08/2016- ogli otti- ocquisito ol protocollo
Generole dell'Ente in pdri doto al n. 8802, gli estremi del conto corrente dedicdto anche non in vio
esclusivo sul quole potrà essere occreditoto lo sommo dovuto per lo lornitura offidoto di cui ol presente
atto nonché, le generolitù e numero di codice fiscale delle persone delegote od operore su detto conto
corrente;

- che, in caso di variazioni, la Ditta è obbligoto a dorne tempestivo notifico olt'Ente;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di
€.250,00 a saldo della polizza sopra specificata.
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Numero Proiocollo tNAIL 3997204 Data richiesta 26t0612016 Scadenza validilà 2411012016

Denominazione/ragione sociale SOC.CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP.

Codice fìscale 00320160237

Sede legale LUNGADIGE CANGRANDE, 16 37126 VERONA (VR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificaio RISULTA REGOLARE neì confronti di

I,N,P.S,

I.N,A-I.1,
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II RESPONSABITE DET SETTORE II ECONOMICO . FINANZIARIO

vlsTo l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del settore Iravente per oggetto:
"Rinnovo sportello cotostole decentroto autogestito presso il comune di palozzo Adriono
polizzo fideiussorio - c.t.G. n. 239!AEA78L - ueulDAzroNE - Agenzio Generole soc.
Assicurozione Soc. Coop. a.r.l. - Vio Alcide De Gasperi n. Sg - 90746 \ALERMO"

ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell,impegno assunto.

VISTO l'art. !84 del D.L.vo 26712O0O;

(PA), Stipulo
Cottolico di

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 25O,OO, in favore della dell'Agenzia Generale della Società
Cattolica di Assicurazioni Coop. a.r.l., con sede a Palermo in via Alcide De Gasperi n.58, sul capitolo n.
10160306 Bilancio 2016, impegno n. 3L3/2016 - con le modalità di accreditamento di cui alla nota del
t2/08/201-6 - agli atti - e con l'indicazione del C.l.G. n. 2391AEA781 - ai sensi e per gli effetti del comma 5
dell'art. 3 della L. 136/10, come sostituito dall'arr. 7, c. 1, Iett. a) del D.L. r87 /20!o- convertito con
modlficazioni dalla L.217 /2O!0, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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