
Comune di Nlontagnareale
Città MetroDolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

UfJicio Servizi ScolasÍici

<- Uo del oL.oQ aot.\
oGGETTO: Liquidazione polizza assicurativa Asilo Nido Comunale

dal otlog l2OtT al3tlo7l20l8 ' CoDICE CIG. N. zo11F81A8C

IL SINDACO
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.06 del 26/02/2009, esecutiva si approvava il regolamento

comunale per lîstituzrone ed il funzionamento del micro asilo nido comunale;

vista la delibera di assegnazione risorse per rinnovo polizza assicurativa asilo nìdo comunale

n. 62 del22/07/207;
Vista la determina di impegno spesa e affidamento incarico ad emettere la polizza assicurativa

n. 236 del 07lÙgl2j77;
Considerato che bisogna procedere alla liquidazione della polizza assicurativa;
visto la richiesta " Durc " numero protocollo INAIL 8246667 del l3/07/20t7 con scadenza

validità 10/11/2017, dal quale si evince che il soggetto risulta regolare nei confronti dell'INPS e

dell'INAIL e depositato agli atti dell'uffìcio;
Vista la determina n. 27 delftloTloS con la quale il Sindaco, ha attribuito a se stesso la

responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale

dell?rea dei servizi generali di questo comune;
Visto il regolamento comunale" Approvazione regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture
in economia " approvato con delibera di consiglio comunale n. 4 dele 1610tl20t4;
visto il decreto legislativo n. 50/2016;
visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti in favore della compagnia UNIPOL

ASSICUMZIONE Spa, Agenzia di Terme vigliatore, la somma di euro 500.00 mediante accredito

sul conto corrente bancario, di cui per riservatezza le coordinate bancarie vengono inviate allufficio
Ragioneria con separata nota;
Con individuazione dei codici CIG. n. ZO11F81A8C, secondo quanto previsto dall'art. 3 della

legge 13 agosto 2010 n. 136 come modifìcato dallhrt. 7 del D. lgs.vo tzlTtlz0l0 n. 187 . e

convertita in legge con modificazioni della legge fT lL2lZOlO n. 277 ( obblighi di kacciabilita )
Di imputare I'importo al codice bilancio 2017 - 12'01.03.02.05.004
La Dresente determinazione anche ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza

amministrativa di cui al D.L.gvo 3312013 e successivi s.m.i, sarà pubblicata all'Albo Pretorio

Comunale;
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