
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
PAESE AYOCAZIONE TURISTICA (D.A.2101 del 0211212014)
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{o7lm:rt;i'". J;!r?Ji ffi i??" 

- Fax 0e r 834e085

SETTORE I . AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEt RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. IO
REGISTRO GENERALE DI SEGRETERIA N. 6 g

OGGEilO: lmpegno di speso rinnovo Poliuo Assicurotivo RCT rischi diversi per
personole ASU - Anno 2015 -

!L RESPONSABILE DEt SERVIZIO

VISTA I'ollegoto propostc di determinozione;
VISTO il porere fovorevole in ordine ollo regoloritò contobile e ollo relotivo
coperturo finonziorio,reso oi sensi dell'ort.l2 dello L.R. 30/2000;

DETERMINA

di opprovore integrolmente l'ollegoto proposto di determinozione.

Di impegnore lo complessivo sommo di €.,l90,50 ol copitolo n.rrorroaoj Att. )
bilor:cio 20]5 - impegno n. ll-3_ del J8, o 2:e6
Di dore otto che, ollo liquidozione dello polizo si provvederò o seguito di
presentozione dello stesso.
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Proposio di Determinozione dell'Ufficio del Personole

OGGETTO: lmpegno di speso rinnovo Polizzo Assicurotivo RCT rischi diversi per
personole ASU - Anno 2015 -
PREMESSO :

- Che con otto deliberotivo di Giunto Comunole n.30 del 20.02.2014,di esecuzione
immedioto, si è provvedulo ollo prosecuzione delle oitivitò sociolmente utili fino ol
31 .12.2U 6, oi sensi dell'ort.30, commo 5 delto Legge di Stobilito Regionole, L.R. 28
gennoio 2014, n.5;
- Che con noto prot. n. l9 del 02.0,l.2015 è sioto richiesto lo disponibiliiò ol rinnovo
delio polizzo ossicurotivo R.C.T. rischi diversi per il personole ASU, oll'Agenzio Soro
Assicurozioni S.p.o.- vio S. Aldisio - Corleone, per I'onno 2O1S;
Clrc lc succiic;tcr Agenzic, con noio ocquisilo cri prttt. rr.5B0 cjei 20.01.2015, ho

fotto pervenire lo disponibilitò ol rinnovo dello polizo per lo stesso importo e le
stesse condizioni dell'onno precedente, e per I'importo di €. 

,l90.50;

-Che lo ditto ho prodotto dichiorozione sostitutivo di notorieiò inerente lo
situozione contributivo, in luogo del DURC, cosi come previsto per le forniture di
beni e servizl fino o €. 20.000,00;
VISTA Io Determinozione dell'ANAC n.4 del 7 luglio 2A11 che ol commo 7.2
"Pogomenti ex ort. 3, commo 3, recito: " oi sensi del commo 3 dell'ort. 3 dello
legge n.13612010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dol bonifico i
pogomenti per ossicurozioni e fideiussioni stipulote [n relozione ollo commesso,
senzc l'indicozione oel CIG e del CUp;

Premesso quonto sopro

PROPONE

di provvedere, per le motivozioni di cui in premesso, oll'impegno di speso di €. l g0,S0,
per rinnovo polizzo RCT, rischi diversi, in fovore del personole ASU di cui oll'ollegoio
elenco, per I'onno 2015.
Di provvedere ollo liquidozione dello succitoto sommo o presentozione dello polizo
RCT.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 detla L.R.23112/2000, n.30 e ss. mm. ii.

OGGEfiO: lmpegno dispeso rinnovo Polizo Assicurqtivo RCT rischidiversi per
oe rsonole ASU - Anno 2O1S -

rer guanro concerne la regolarità tecnica il sottoscritfo esprime porere favorevole

Pa/azzo Adriano,

Il Responsabile del Settore I -.4.mministrativo
Giovan Battista Parrino

Per quanto concerne la regolarifà contabile ilsottoscritfo esprime parere fovare:vole

Palazzo Adriano -o7- ?o /<
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Per |impegno della somma di €.190,50. si affesta, ai sensi dellbrf. 5i del/a legge l4Z/90,
recepifa con L.R- n. 48,/91, come modificata dalla L.R. 30/2000, la coperturi finanziaria,
essendo in atto valido ed effeftivo l'equi/ibrio finanziaria tra enfrate accertate ed uscite
rm2egnate.

rnpufazione caPlloho3ol Arf. 2- bi/ancio anna 2015 - rnpegno n. tJ3 del )9.oJJcrs
Pa/azzo Adriano,

6ttore Economico- FinanziarioW

r é Economico


