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Determina  n. 322  del 29/08/2011 

 
 

 OGGETTO: Impegno spesa   polizza assicurativa  infortuni ai bambini  dell’asilo  
                    nido comunale  e   responsabilità civile per  il personale docente   

 
IL SINDACO – RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI 

          
Premette che con propria determina sindacale n. 27  dell’1/07/08  ha attribuito a se 
stesso la responsabilità degli uffici e dei  servizi ed il potere di adottare atti di natura 
tecnica e gestionale  dell’area dei servizi generali di questo comune; 
Che con determina n. 81 del 24/08/2011 si affidava alla compagnia assicuratrice UNIPOL 
ASSICURAZIONI  con sede in Patti Via Garibaldi, 43  la stipula  della polizza assicurativa  
per   infortuni ai bambini  dell’asilo  nido comunale  e   responsabilità civile per il personale 
docente  per l’importo  di euro 500,00 dal 1/09/2011 al 31/07/2012; 
Che  occorre impegnare la somma di euro 500,00 per il pagamento della polizza 
assicurativa;  
Visto il decreto 267/2000 n. 163; 
Richiamato l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  
 

Determina  
 
Di impegnare, per i motivi sopra esposti la somma di euro 500,00 per il pagamento della 
polizza assicurativa infortuni,  dal 01/09/2011 al 31/07/2012, ai bambini che frequentano 
ll’asilo  nido comunale  e   responsabilità civile per il personale docente, stipulata con la 
compagnia UNIPOL ASSICURAZIONE  con sede in  Patti Via Garibaldi n. 43; 
 
1) Di  imputare  la  relativa  spesa  al   Titolo  1  Funzione 10 Servizio 1 
            Intervento  3 del Bilancio  2011  
 

 Responsabile asilo nido     

      f.to Maria Salemi 

                                                                                      I L   S I N D A C O 
                                                                              Responsabile della posizione  
                                                                                        Organizzativa Affari Generali         

                                                                             f.to  Dott. Ing. Anna  
   SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
  
Si esprime parere favorevole di regolarità  
contabile e si attesta la copertura finanziaria  
della spesa prevista in determina. 
 
Li 26/08/2011           
                                           
         Responsabile dell’area economico – Finanziaria         
                             f.to  Rag. Nunzio Pontillo    


