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COMU]\E DI ONTAGNAREA'| F

Città Me di Messina
Area Serui{ ;Cenerali

L)l Il{vl\\t)llìrr;1,\ ,.t,,rr.r.. 3Y6 ,r,.,. .,(

teddito di cittadina.nza c di pcnsioni"convetti
n.26, è stata istituita la misuta denominata dt Cittadinanza";
VISTA la Delibera dr Giunta ltfunicipale n. 71 del 1 /08/2020 avente ad oggetto " Modaliù attuative
Reddito di Cittadinanza-r\pproyazione Progctto L. Collettira PUC- Decreto N{inisteriale Lavoro c
politiche Sociali n. 149 /2019" ;

VISTA la Delibcta di (ìiunta N{unicipale n. 10
di €. 400.00 al Resoonsabilc dell'Atea lffad (ì

del 08/10/2020 dovc si asseqnava la somma
i . ncccssaria per la copertura \ssicuradva

pet tesponsabilità Civile per darìni causari a

lt PZro,1,

II Sindaco/Responsabile dell'

CHE PREMESSO CHE:
con Decteto-Legge del 28 gennaio 2019, n.

DATO ATTO chc pcr potct ptocedete agli
somma di €.400.00:
DATO ATTO che al ptotocollo gcnerale
n.7095 del28/09 /2020 invtata dalla Ditta Unipl
n. 7098 del 28/0() /2020 inr.iata clalla l)itta il

Servizi Affari Generali

tecante "Disposizioni
cor-r modificazioni, dclla

utgenti in matcria di
lcgge 28 marzo2019,

a soggetti da uttlizzate pet i progetti IrUC;
tú consequenziali, è necessario impegnare la

te sono per\renute due pîeventivi con prot.
i \ria Garibaldi,43 Patti di €,.400,00, con ptot.
I Àssicurazione Via F.lli Cervi.T/c Patti di

€.600,00;
DI AFFIDARE alla Ditta Uniol Saì Via (ì i,43 Patti, pet il sen'izio dellla copertuta

soggetti da unkzzate pet iAssicuratìr'a pct rcsponsabilità Cìvile pet causa[ a terzl a

più r.antaggioso;progctu Pt'C. in quanto ha offcrro un prctcn
VISTI:
il D.lgsvo n.267 /2000;
I'O.,'\.EE.LL. vigente in Sicilìa.

Per quanto esposto in ptemessa
DI IMPEGNARE la somma pari a €.4(X),00 al
tmpegno 139 2020;

12.04 1.03.02.99.999 bilancio 2020 giusto

DI AFFIDARE alla Ditta Uniol Sai \ria i,43 Patti, pct il scn'izio della copertura
Assicutativa pcr rcsponsabilità Cir.de per danni í a terzi a soggett-i da utiliz2ars ps1 l
progetti PU(ì, in <luanto ha offerto un prcr'cnti
Dr oonnr.toe.np al rcsnonsabilc dell'ufficio servizi

più vantaggioso;
iali ulterioti adernpimenti relatil.i e

consequenziali.

Impegno pcr copcrtura assicutazi
collettiva l)LlC -Decreto Àfinist
J\FFID IvÍENTO. CIG:

pcr i soggetti da ttjJtzzarc. per i progettr utilità
ì.avoro e Politiche Sociali n." 149/2019.

'*Éf,$'Y;'lu

Il Responsabile del i)rocedimcnro



ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile del Affari Cenerali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bissulla determinazione, ìn ordine alla regolarità e

comma l. de Dl.es 26712000.

Responsabile

VTSTÓ PT .R{GOLARITA' C,éNTAgiLi E

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, dell'Area Economica Finanziaria, aì sensi dell'art.

l83,comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vi regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione. APPONE il visto di reqolarità .C FAVOREVOLE

(ovvero tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA
imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

copertura finanziaria con le seguenti modalita ed

'art. l9l comma I de D-l.gs 26712000:

Data-il {i .'. .r

Si attesta la compatibilità del programma dei
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
'7812009 ).

Dara (. \\ -,Li .

le dell' $iea Economico-Finanziaria

oott.ì4\a r.ugtlo

VISTO DI COMPA rLITA'MONETARIA
conseguenti alla predetta spesa con irelativi

( art.g comma 1, lett.a), punto 2 del D.L.


