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 DETERMINA N.  110                                                                              lì 26.03.2010 
 
OGGETTO: Impegno spesa per l’accensione di una polizza assicurativa responsabilità civile 
verso terzi per n.32 lavoratori di cui n.3 ASU  e 29 lavoratori con contratto di diritto privato.  

 

Il Sindaco - Responsabile dell'Area Affari Generali  
(determina sindacale n.27 del 01.07.2008) 

 
PREMESSO che con delibera della G. M. n. 34  del   22.03.2010 , esecutiva, è stata autorizzata, 

con le procedure previste dal vigente regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare 

n.4 del 09.03.2007 , l'accensione di una polizza assicurativa R.C.T. Per n.32 lavoratori di cui n.3 

ASU e n.29  lavoratori con contratto di diritto privato, per mesi 12   e con la stessa delibera si  

assegnavano le risorse di euro 384,00 al responsabile dell’ufficio affari generali per effettuare il 

relativo impegno; 
RITENUTO di effettuare l’impegno e disporre la procedura per l’esecuzione della spesa ai sensi dell’art.56 della 
142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il decreto D. lgs  n.267/2000; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 
D E T E R M I N A 

 
DI IMPEGNARE , per quanto premesso in narrativa,  la somma complessiva di Euro 384,00, per 

l’accensione di una polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi per n.32 lavoratori di cui 03 

lavoratori ASU e n.29  lavoratori con contratto di diritto privato, della durata di 12 mesi  

Di procedere all'affidamento a seguito esperimento della gara. 

DI IMPUTARE la spesa  al titolo 1 funzione 1  servizio 8 intervento 3  del bilancio 2010. 

 

 

Lì_______________ 
 

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  IL SINDACO  

         (F.to dott.  Gina Rifici )                                                               (F.to dott.ing.Anna Sidoti) 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di 
regolarità  contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra  
riportata. 
Lì 26.03.2010 

                             IL RAGIONIERE 
                         F.to Nunzio Pontillo 


