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OGGETTO: Liquidazione

Il

Sindaco

affari generali

- Il responsabile

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06
comunale Der l'istituzione ed Ìl funzionamento del micro

VISTA

Vista la determina n. 339 del f0.09.2019 di

nido comunale;

spesa e affìdamento

validità 23.022020, dal quale si evince che il
dell'INAIL e depositato agli atti dell'ufficio;
Viste le oolizze infortuni trasmesse dalla
per I'importo complessivo di €. 500,00 per i
1.09.2019 al 31.07.2020;

Ritenuto pertanto dover liquidare la somma di
del micro asilo giuste polizze sopra citate in
visto ll decreto legislativo n. 50/2016;
visto il D.l,g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato |'O.EE.LL. vigente nella Regione

della Dolizza assicurativa;

L8787774 del 26.10.2019

con sede

Unipol Sai con sede in Patti, via Garibaldi
del micro asilo per il periodo che va dal
500,00 quale premio assicurativo per
dell'agenzia assicurazioni Unipol Sai;

riservatezza le coordinate bancarie vengono

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad

sul conto corrente bancario, di cui per
all'Ufficio Ragioneria con separata nota;
mandato di pagamento in favore dell'Agenzia

Unipol Assicurazioni con sede in Patti , Via

Di

imputare la relativa spesa al codice

2019

-

12.01.1.03.01,02.99.999 ex 1934

impegno 155/19.

ll

Respo

Sis. A#6t

Il

I
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('.F.:86000270831 - P. 1.: 0075112083

i bambini

in favore della compagnia UNIPOL SAI
3ri
Garibaldi 43 la polizza assicurativa per

in

bambini iscritti al micro asilo nido, mediante

con scadenza

risulta reoolare nei confronti dell'INPS e

Di liquidare e pagare, per i motivi sopra
ASSICURAZIONE Spa, Agenzia

incarico alla agenzia

la

polizza
Considerato che bisogna procedere alla
Visto la richiesta " Durc " numero Drotocollo
Unipol Assicurazioni ad emettere

2610212009, esecutiva si approvava il regolamento

Lt ì

Res

094t-315252

-

È0941-315235

PARERE PRBVENTIVO REGOLARITA'
j

Ogg"tto, Liquidazione Polizza Assicurativa Asilo

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti . Responsabile dell'
sulla determinazione , in ordine alla regolartà e
comma l- de Dl.ss 26712000.

La sofoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile
l83,comma 7o del D.Lgs.26712000 nonché del
la Determinazione avente ad oggetto,. APPONE il

CORNETTEZZA AMMINISTRAÎIVA
ido

amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
resolamenîo Comunale sui controlli intemi, vista
di regolatità contabile ,O FAVOREVOLE ( ovvero

)

ú NON FAVOREVOLE ed
ATTESTA la coDertura finanziaria con le

registrati ai sensi

dell'all.l9l comma I

12.0t -t

I 155/19

I-t--

L-

modalità ed imputazioni contabili regolarmente

de Dl.gs 267

.B.a

r-2019

.02.99.999

l--l-

rl
Tl-

f
dell'Ar

outuls' l1' lQ

conomico-Finanziaria

Dott.ss

!'ISTO DI COMP
Si attesta la compatibilita del progamma dei
stanziamenti di bilancio e con Ie regole di finanza

A'MONETARIA
conseguenti alla predetta spesa con i relativi
lica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L

'182009 ).
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