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DETERMINA SINDACALE  DIRIGENZIALE                                              N.  184 DEL 17.05.2010                                                                                                                 
 
 

OGGETTO: Liquidazione polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi per n.32 

                       lavoratori di cui n. 3  ASU  e N. 29 con  contratto di diritto privato. 
 

IL SINDACO -   RESPONSABILE DELL’AREA  SERVIZI GENERALI 
 

PREMESSO che con  propria determina sindacale n.27 del 01.07.2008  attribuiva  a sé stessa la 

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

dell’Area Servizi Generali di questo Comune; 

VISTA la delibera di G.M. n. 34 del 22/03/2010, esecutiva, con la quale 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 3  lavoratori 

ASU e n.29  lavoratori con contratto di diritto privato per mesi 12,  e si assegnavano le risorse di 

€384,00 al responsabile dell’ufficio affari generali; 

VISTA la propria determina sindacale dirigenziale n.110  del 26/03/2010 con cui è stato assunto 

impegno spesa di Euro 384,00 per l’accensione della predetta polizza della durata di 12 mesi, 

VISTA la determina sindacale dirigenziale n.126 del 10/04/2010 di approvazione del verbale di 

gara a trattativa privata del 07/04/2010,  da cui si evince che è risultata aggiudicataria l’AGENZIA 

HDI di Nunzio Milici  con sede in Patti via Pier Santi Mattarella  che ha  fornito la migliore offerta 

di € 10,00   quale premio lordo pro capite; 

VISTA la polizza responsabilità civile verso terzi n. 441010855, prodotta dall’agenzia di HDI  di 

Nunzio Milici, dell’importo di Euro 320,00 per n. 32 unità lavorative, di cui n.3  lavoratori ASU  e 

n.29  lavoratori con contratto di diritto privato,  

DE T E R M I N A 
1°) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa l’importo di Euro 320,00 in favore all’ 

HDI Assicurazioni , Agenzia  di Nunzio Milici, via P. Mattarella  4H – PATTI a fronte della 

polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi n. 441010855  per un anno   per  n. 32 unità 

lavorative, di cui  n. 3 lavoratori ASU e n.29 lavoratori con contratto di diritto privato ; 

2°) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a emettere mandato di pagamento di €320,00  a favore 

dell’HDI - Agenzia Generale di Nunzio Milici via P.S. Mattarella 4H  per il pagamento della 

polizza sopra riportata,con bonifico Bancario presso presso CREDITO SICILIANO -Patti : codice IBAN 
IT 81 Y0301982381000008004445 ; 

3°)  Di imputare la relativa spesa al titolo 1 funzione  1   servizio 8  intervento 3  del bilancio.                 
   
Il responsabile dell'ufficio    

      (f.TO dott.Gina Rifici)                                         

                                                                                                    Responsabile  dell' Area Servizi Generali 

                                                                                                         ( 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.                          

10.05.2010              IL RAGIONIERE  
                             (f.TO rag.Pontillo Nunzio)    
                                                                                                                                                                                                                    


