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SEITORE I - AMMINISTRATIVO

Deierminazione del Responsabile del Servizio n.
Registro Generale di Segreteria n. 3{12

50 4fr5:4é
OGGETTO: Liquidazione polizza R.C.T. n.15186SU personale ASU all,Agenzia SARA
Assicurazioni di Corleone - Periodo : anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VIS IA I allegata proposla di dere.minazione,

DETERI\,4INA

Di approvare integralmenie l'allegata proposta di determÌnazione.

DÌ liquidare all'Agenzia SARA Assicurazioni s.p.a., via S. Aidisio n.181- Corleone, la
somma complessiva di €. 190,50, quale premio polizza R.C.T.n.15186SU personate ASU
- periodo: anno 2016, con le modalità indicate nella nota dell,Agenzia Sara Assicurazioni
del 17 maggio 2016.

Di imputare la complessiva somma di €. 190,bO, al cap.n. 1104030j-art.1 - bilancÌo
2016- lmpegno n.225 del19 05.2016.
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Proposta di Determinazione dell'Ufficio del Personale

OGGETTO: Liquidazione polizza R.C.T. n. 15186SU personaìe ASU all'Agenzla SARA
Assicurazioni di Corleone - Periodo : anno 2016.

PRET,4ESSO:

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Settore l- Amministrativo n.47
del 24/0512016 si è provveduto alf impegno di spesa rinnovo polizza assicurativa R.C.T.
personale ASU per l'anno 2016, con I'Agenzia SARA Assicurazioni S.p.a., via S. Aldislo
n 181- Corleone, per l'importo premio di €. 190,50;

che la dìtta è in rcE:oLt per ciò che tigudrda ld situaziane conlrib litd, EiustaDichiaràzìone Sostituti\a di
Cerlifìcazione de11 18.02.20Ì5 agli atti' prodotta in luogo del DURC così come prcvisrLr solopcrlc
fomiture di beni e senizi fino a 20.000.00 curo daìl ad.,l.c. l4bis del D.L. 70'2011 conre(i1o dall._L

06,12011 - c dalla circolare n.i,/2013 dell'Assessoralo delle InfrastrulÌurc c della mobilità "precisazia i
sttll applicuhiÌnà tlelle ntudilctu otpartate al D.L. \ Ò I 63,'2006 ddlla L. 98.'20I 3 .. ...
- che il sotoscritto Responsabile del Procedimenro. porrà in cssere i necessarìcLrnrrolli sulla\eridicità della
su richiamata Dichiarazione inerentc al DtlRC, così come richiesto clalle succitate disFosizloni ;

VìSTA la polÌzza assicuraiiva R.C.T. n. 15186SU trasmessa dalla succitata Agenzia e
deposiiata aqli aiii d'UfFicio, dell'importo complesslvo d €. 190,50;

RITENUTO didover proporre la liquÌdazione del prernio polizza;

PROPONE

Di llquldare all'Agenzla SARA Assicurazloni S.p.a., via
somrna complessiva di €. 190,50, quale premio polzza
ASU periodo: anno 2016.

D effettuare i pagamento con le modaiità indcate
Asslcurazioni del 17 maggio 2016 allegaia a la presente

S Ald s o n 181- Corleone a
R.C T. n.15185SU persona e

nela noia de lAgenzia Sara
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IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO

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

IL RES

AUTORIZZA

L'emissione del mandaio di pagamento per complessive €. 190,50, in favore dell,Agenzia
SARA Assicurazioni S.p.a. via S. Aldisio - Codeone, quale premio polizzaR.C.f .

n. 15186SU -personale ASU - periodo: anno 2016.

Di effettuare il pagamento con le modalità indicate nella nota dell,Agenzia Sara
Assicurazioni del 17 maggio 2016 altegata alla presente.
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