
 

 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

 
 

Via V. Emanuele  – 98060  MONTAGNAREALE – � 0941-315252    -     � 0941-315235 – C.F.: 86000270834    -    I.V.A.:  00751420837 

 e-mail: e-mail: comunedimontagnareale@virgilio.it 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 

    

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 401  DEL  27.10.2010 

 

OGGETTO: Liquidazione polizza assicurativa responsabilità civile bambini che frequentano l’asilo 
nido.  
 

 

      PREMESSO che con determinazione sindacale N°123 del 12.10.2010 si  affidava 
l’incarico alla compagnia assicuratrice Aurora Assicurazioni Agenzia 10125 di Roma – Filiale di 
Messina per la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile in favore dei bambini che 
frequentano l’asilo nido comunale;  

      CHE con lo stesso atto si stabiliva di fare fronte alla relativa spesa di € 628,22  con i fondi 
previsti nel corrente bilancio al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 1, Intervento 3 ; 
       CHE con determinazione dirigenziale n°400 del 25.10.2010 si impegnava la somma di € 
628,22  da corrispondere all’Aurora Assicurazioni Agenzia di Messina per la stipula della polizza 
            VISTO l’elenco predisposto dal responsabile dell’asilo nido comunale, dal quale si evince 
che frequentano il predetto asilo n°8 bambini; 
       VISTA la polizza assicurativa n°75212382 emessa in data 25.10.2010 dalla predetta 
compagnia dell’importo di € 628,22; 
        
       RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 
1)  Di liquidare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 628,22 da corrispondere all’Aurora 

Assicurazioni Agenzia 10125 di Roma filale  di Messina per la stipula della polizza assicurativa 
di responsabilità civile in favore dei bambini che frequentano l’asilo nido comunale; 

2)  Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell’Aurora 
Assicurazioni Agenzia 1025 di Messina per l’importo ed i motivi di cui al punto 1°) del presente 
dispositivo mediante accredito su conto corrente bancario tenuto presso la banca CARIGE – 
Via Appia Nuova – Roma intestato a Jolly s.n.c. di Pasqua Gaetano – Via Veturia, 45 – Roma 
Codice IBAN: IT 26U617503219000000039680; 

3)  Di fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti nel corrente bilancio al Titolo 1, 
Funzione 10, Servizio 1, Intervento 3; 

           

   Il responsabile dell’Ufficio                                                                     IL SINDACO 
      (F.to Antonello Cappadona)                                                      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 27.10.2010 ;             IL RAGIONIERE 
 
                                 F.to Nunzio PONTILLO 

 

 


