
 

     COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
Area tecnica                     

 
 

 
 
Determina dirigenziale n. 157 del  27.04.2012 del Protocollo Generale  
 
 
 
Oggetto:  Impegno Spesa affidamento prestazione relativa al rinnovo di polizza assicurativa 

contro Infortuni e R.C.T. per aderenti al Gruppo Comunale di Volontari di 
Protezione Civile.  

 
                                                                  
PREMESSO 

� che con determina sindacale n. 13 del 27/04/2012 si affidava alla agenzia “ASSISTUDIO SAS”, con 
sede in Palermo Via G. Cusmano la prestazione relativa al rinnovo della polizza assicurativa per nr. 37 
unità aderenti al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile contro infortuni e R.C.T., per 
l’importo complessivo di €. 555,00; 

� che con lo stesso provvedimento si dava mandato al Responsabile del procedimento di predisporre gli 
atti consequenziali e si individuavano le somme occorrenti al soddisfacimento della prestazione al titolo 
1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 del bilancio corrente; 

VISTO il regolamento del gruppo comunale volontari di protezione civile del Comune di Montagnareale, 
approvato con delibera di C.C. nr. 13 del 5/03/2009; 

VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, vigente in questo Ente giusta 
D.D.C. n. 4 del 9/03/207; 

VISTO la Legge nr. 266/91 in tema di volontariato; 

VISTA la Legge nr. 225/92; 

VISTO il D.D.G.D.R.P.C. n. 70 del 16/03/2010; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali"; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

 
DETERMINA 

 
 DI IMPEGNARE, per i motivi sopra esposti la somma di €. 555,00 per la prestazione relativa al rinnovo 
della polizza assicurativa per nr. 37 unità aderenti al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile 
contro infortuni e R.C.T.,  affidata con determina sindacale n. 13 del 27/04/12 alla agenzia “ASSISTUDIO 
SAS” con sede in Palermo Via G. Cusmano, n. 28; 

 DI DARE ATTO che la spesa di €. 555,00 con imputazione della spesa al titolo 1, funzione 1, servizio 2, 
intervento 3 del bilancio 2012. 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio comunale di P.C. 
F.to Geom. Antonino Costanzo 

 

 

  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata. 
   Lì 27/04/12              IL RAGIONIERE 
 
                           F.to Nunzio Pontillo 
 

 


