COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Determinazione dtiigenztale/ Aîîait g.rr.r"Li

,r. 38

è

d.l

del registro generale.

OccETTo: -

PREMESSo:

Che con determina sindacale n. 25 del 24/04/20't4 si affidava alla agenzía 'îssistr.rdio sd", con sede legale in
Palermo Via G. Cusmano, n. 28, la emissione dt polnza assicurativa inforn:ni+RCT per il Gruppo comunale di
volontari di protezione civile, per un importo complessivo di € 540,00;
Che con successiva determinazione sindacale n. 40 del 28/05/20'14 si tettificava l'importo indicato nella
superiote determinazione n.25/2014, inteso in €. 555,00;
Che il superiote afFrdamento aweniva ai sensi dell'art 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le
fomiture ed i servizi in economia, essendo l'importo inferiore a €. 20.000;
Che con determina dirigenziale n. 193 del 10/06/2014 si impegnava la somma di € 555,00 con imputazione al
titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 del Btlancio 2014,

Vlsro il DURC "regolare";
DATo ATTO che la prestazione di cui all'oggetto è ar,'venuta secondo quanto dettato nella detetmina di
a

ffidamen to;

TENUTO

coNIO

che la somma è prevista nel Bilancio 2014 al utolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3;

RITENLTTo, pettanto, dover procedere alla liquidazione del premio di cui sopra;

RICHIAMATA la lege L42/90 e la legge n. 48/91 che modrFrca ed integta I'O.EE.LL;
18 Agosto 2000, n. 267;
Vls'ro lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale per la disciptna di contratti pubblicr relatrvi a lavori in economia e forniture di beni
sewizi, adottato con deLibera di consiglio comunale n.4 del9/03/2007;

VISTo il D. lgs

DETERMINA

1)

di liquidare e pagare la somma di €. 555,00
legale in Palermo, Via G. Cusmano, nr. 28;

2) di
3)

iVA

comptesa, in favore della agenzia Assistudio Sd., con sede

attorizzate l'Ufficio Ragionena ad emettere mandato di pagamento in favore dell'agenzia "Assistudio
sd", con sede legale in Palermo, Via G. Cusmano nr. 28 con accredito su c/c bancario;
di imputate la somma dr€555,00 al titolo 1, funzione 1, sewizio 2, intewento 3 del Bilancio 2014.

AREA ECONOMICo.FINANZIARIA
favorevole di regolarità

attesta la copertura

e

