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Determina  n. 321   del 28.09.2013 

 

 OGGETTO: Liquidazione polizza  assicurativa,   Asilo  Nido  Comunale  
                    dal 01/09/2013   al 31/07/2014  

  
 

IL SINDACO  
 

Vista la delibera di assegnazione risorse per rinnovo polizza assicurativa asilo nido comunale  
 n. 111 del 05/09/2013; 
Vista la determina di affidamento  incarico ad emettere la  polizza  assicurativa n. 286 del 
09/09/2013; 
Vista la determina  di impegno spesa n. 290 del 12/09/2013;  
Vista la determina sindacale n. 27  dell’1/07/08  ha attribuito a se stesso la responsabilità degli 
uffici e dei  servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale  dell’area dei servizi 
generali di questo comune; 
Vista la richiesta del DURC codice identificativo n. 20131126057194; 
Visto l’esito della richiesta  DURC pervenuto in data 18/09/2013, depositato agli atti d’ufficio dal 
quale risulta la regolarità contributiva; 
Visto il decreto 267/2000 n. 163; 
Richiamato l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  
 

D E T E R M I N A 

 
Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti in favore della compagnia  UNIPOL 
ASSICURAZIONE 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 all’ufficio 
Ragioneria con separata nota; 
Con individuazione dei codici CIG. n. Z120B65039,  secondo quanto previsto  dall’art. 3 della legge 
13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del D.lgs.vo 12/11/2010   n.   187   e   convertita   
in   legge  con modificazioni della legge  17/12/2010 n.   271 ( obblighi di tracciabilità )  
Di  imputare  la  relativa  spesa  al   Titolo  1  Funzione 10 Servizio 1  intervento 3   del  
Bilancio  2013  
 

 Responsabile asilo nido     

  F.to    Maria Salemi 

                                                                                                     I L   S I N D A C O 

                                                                                                    Responsabile della posizione  
                                                                                                    Organizzativa Affari Generali         
                                                                                           F.to Dott. Ing. Anna Sidoti  
SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si  
attesta la copertura finanziaria della spesa prevista  
in determina. 
Li 28.09.2013           
                                           
         Responsabile dell’area economico – Finanziaria         
                               Rag. Nunzio Pontillo    


