
Comune di lVlontagnareale
Citta Metropolitana di Messina

Determina dirisenziale n. èpl8

OGGETTO: Liquidazione polizza assicurativa Asilo Nado Comunale
daf O1l09/2o18 aa 3UO, l2ot9 -
coD crc. N.z702480Dto

izi

d

Il Sindaco - Il responsabile del!'arca afrari generali

vIsTA la deliberazione di consiglio comunale n. 06 del2610212009, esecutiva si approvava il regolamento

comunale Der l'istifuzione ed il funzionamento del micro asilo nido comunale;

Vista la àelibera di assegnazione risorse per rinnovo polizza assicurativa asilo nido comunale

n.95 del 08/08/2018;
Vlsta fa determina di imp€gno spesa e affidamento incarico ad emettere la polizza assicurativa

n. 286 del 24.08.2018;
Considerato che bisogna procedere alla liquidazione della polizza assicurativa;

Visto la richiesta ', burc " numero protocollo INAIL 12203515 del 19/09/2018 con scadenza

validità 1201/2019, dal quale si evince che il soggetto risulta regolare nei confronti dell'INPS e

dell'INAIL e depositato agli atti dell'ufficio;
viste te potizze in îortuniln.I4277657l6285362g e n.1427 177 1 152853841de1 z4lo8l20l8 trasmesse

dalla Assicurazione Unipol Sai con sede in patti, 'ia Garibaldi per l'importo complessivo di €' 500,00

per i bambini del micro asilo per il periodo che va dal 1'09'2018 al 31'07'2019;

hit"nuto pertanto dover liquidare'la somma di €, 500,00 quale premio assicurativo- per i bambini

déimicro asilo giuste polizze sopra citate in favore d3ell'agenzia assicurazioni Unipol Sai;

Visto il decreto legislativo n. 50i2016;
visto il D.1.9.s. 18 Agosto 2000, N. 267;

Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidar€ e pagare, per i motivi sopra

ASSICÚMZIoNE Spa, Agenzia con sede in Patti

e î.r427177lr6z85384ldel 24l08l2ot Wr la

al micro asilo nido, mediante accreditamento

coordinate bancarie vengono inviate allUffìcio

Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad em

Unipol Assicurazioni con sede in Patti , Via Garibaldi; -Di imputare la relativa spesa al mdice bilancio 201$ - 12'01' 1'03'02'999 impegno 95/18'

ell'asilo nido
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'af. 183, comma 7' det D.Lgs. 267 D000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinzzione avente ad oggetto " Liquidazione polizza assicurativa asilo nido

-periodo dal 1.9.t8 al 31.7.2019 -

' APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) B NoN F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati

ai sensi dell'af.l9l, comma I del D.lgs.n.267 /2000:

Impegno Esercizio

t'?.o( t.o)
ep9

ox^ h. -,14.f
Responsabile dell' nomico-Finanziaria

(Dott.ss lio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di ffiranza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
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Codice
bilancio/capitolo
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Data / L.,,ll- t'/ omico-Finanziaria


