
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            
Determinazione Sindacale n. 40 del 28.05.2014 del  protocollo generale.  
 
OGGETTO: - Affidamento incarico a compagnia di Assicurazione per emissione Polizze 

Assicurative  gruppo volontari di protezione civile Rinnovo polizza infortuni + R.C.T. 
per un anno 2013/2014. CIG: Z5E0C9FBCE – RETTIFICA IMPORTO PREMIO. 

 
IL SINDACO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO: 
che con determina Sindacale n° 25 del 24/04/2014 si affidava la stipula della  polizza assicurativa infortuni e 
R.C.T. per n° 36 unità del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile all’Agenzia ASSISTUDIO SAS” 
di Palermo, con sede in via G. Cusmano, 28 per l’importo complessivo di € 540,00 
che per mero errore materiale nella suddetta Determinazione 25/2014 è stato indicato quale importo 
complessivo del premio la cifra pari ad €. 540,00; 
che da una segnalazione da parte dell’Agenzia assicurativa e da una conseguente verifica compiuta sui 
documenti contrattuali è risultato che l’importo da pagare è pari ad €. 555,00; 

RICHIAMATA la Legge n. 225/92; 

VISTO l'art. 10 e l’art. 125 del D.lvo n° 163/2006; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Decreto L.sv. 267/2000 n. 163; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e 
servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 

DETERMINA 

di rettificare la determina sindacale n. 25/2014 del 24/04/2014 nella parte in cui indica l’errato importo del 
premio nella cifra pari ad €. 540,00 che deve essere sostituita con quella esatta pari ad €. 555,00 come risulta dai 
documenti contrattuali agli atti d’ufficio; 

di confermare l’affidamento della stipula della  polizza assicurativa infortuni e R.C.T. per n° 36 unità 
all’Agenzia ASSISTUDIO SAS” di Palermo, con sede in via G. Cusmano, 28 per l’importo complessivo 
corretto di € 555,00; 

di dare atto che la somma di € 555,00  è da imputare  al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 del  
Bilancio 2014; 

di dare atto che la superiore spesa non rientra tra le limitazioni di cui all’art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000. 
 

Il Responsabile dell'ufficio comunale di P.C. 
F.to Ag. di PM Mosca Mauro 

 

  

   
         Il Sindaco 
              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, 27/5/2014 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 


