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Detcrminazionc Sirldecale n. 4l 64 o3.o-i1/"

I'REMESSO:

"!. Clre.on bando del 29.06.201,0 pubblicato sr dava la possibilità di at,anzare richiesta di finanziamcnto

telarivo aIIa linca di inten-ento 3.1.3.3 Sr.rlul>po di sen'izi culturali al tctritorj,o e alla produzionc atuslca

e artigianale che opera nel campo dell'attc c dcìl'architcttura contemPoranec;

{ Chc pcr il sucldctto progetto, dclllml>orto complessivo di € 344-301,33, è stata avanzata richiesta dr

hnanziamento all'Assessorato Rcgrooalc dci beni culruraLi c dell'idcntità Siciliana;

rL Che con D.D.G n" 2307 del7.08.2013 vcniva appror.ato il progctto esecudvo e successivatncnte st è

prowcduto all'acquisto úamite malifcstazionc d'intcressc di un Futgone monovano 2.3 cclti 125 cr'

tclaio hsso con cassone;
.{ chc I'automczzo è st^to conscgnal(), è pcrtanto, si rcndc ncccssado cd utgctltc proYvedcte alla

copertura assicurativa al hnc dì garantire i scrrizi di manutcr.rzionc ordinaria c straotdinaria del territorio

Comunaìe;

'.1. Che il rcsponsabile del Ptocedimcoto ò il (ìcom Saverio Sidori;

CONSIDERATO:
{ che per il sen'izo di cui sopra è prerìsto un imPorto di € 1.311,00 IVA lnclusa

Vìsto il D.P.R. 207 /201.0 c ss.mm.L. come teccpito in Stcilia;

Visti i regolamenti (lomunalt e quclli degl.r EL,.Iì, r'igenti nclla Regione Siciliana;

Visto il D.lvo 163 /2006 c ss.mm. I come vigcnte in Sicilia

Visto il Vigente Regolamento Comunalc

DI,]'|ERIUINA

1. di asscgnare al l{esponsabile del Procetlirncnto la somma complessiva di € 1.311,00 pcr grtantitc la

copertura assicurativa dell'automczzo di cui sopta;

2. di darc atro chc Ia suddctta somma verrà impcgnata al codice bilancio 08.01-1-03-02.09.001 bilancio

2016;
3. di darc atto che Ia spesa rispetta quanto prcvisto dall'art. 1ó3 comma 2 del D.Lgs t.267 /2000 comma 2
4.di dare mandato al Responsabilc del procedin-rcnto di adempierc ad ogni atto consequenziale.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
prowedimento e si attesta la copertura
spesa prevista in determina.

OGGETTO: F,missionc Polizza Assicurative automezzo zutoparco Comunalc R.C A .Asscgnazrone

flsofse.

CIG: z7At1c4E22


