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Determina Dirigenziae n. Q 7 3

Il Sindaco/ dell'Area Affari Generali

PREMESSO che con delibera di G.M. n.49 1910412018 sono state assegnate le risorse,pari ad 157,500,00

per tre annualita, al Responsabile dell'Area Generali per I'attuazione del programma straordinario
nido comunale:finalizzalo all'implementazione del servizio

CHE il progetto educativo per le attività alla voce UTENZE prevede anche ia somma di € 3.333,33 iva

compresa, per il pagamento della polizza assi(
cHE con oetermina Dirigenziale n.358 del 26

e bollette di luce gas e telefono;
I si affidava alla ditta uNlPoLsAl AsslcuRAzloNl

con sede in Patti via Garibaldi n. 43, la somma 500,00.
Viste la ricevuta prodotta dalla ditta UNIPOL
418.00:

ASSICURAZIONI numero dipolizza 1767.14338 di Euro

visto l'esito del DURC prot. INPS n. 2431 emesso in data 21.10.2020 con scadenza 18.O2.2021i
contributiva;

visto il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 5i

Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione
6 e ss.mm.ii;

Dl LIQUIDARE E PAGARE, Per i motivi in narrativa. in favore della ditta UNIPOLSAI
di€ 4'18.00:ASSICURAZIONI , la ricevuta per I'importo

'1.03.01.02.999- giusto impegno n. 136 2020i
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depositato agliatti d'ufficio, dalquale risulta la
visto il decreto legislativo 26712000;
visto il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50,

Di imputarE la relativa spesa cap.1934/0
Di trasmettEre la presente all'Ufrcio di

awerra dopo I'accreditamento della somma da
per iprowedimenli di competenza, la liquidazione
dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali
e delle Politiche Sociali.e del Lavoro - Dipartimento Regionale della

IL RESPONSASILE DEL PROCÉOIMENTO
Sig. Agata Mgntagno t- l[trh "liioAdt"

al



Liquidazione ricevuta pet Polizza

ctc. 293294D47't.

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'
sulla determinazione , in ordine alla regolarità e
comma I, de Dl.gs 26712000.

Data

VISTO DI R"EGOLARITAI CONTABILE E

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, R€sponsabile
l83,comma 7o del D.Lgs.261/2000 nonché del

la Determinazione APPONE il visto di resolarità
AVOREVOLE ed

AITESTA la copertura finanziaria
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I

136/lb

9v1v|$ U.2:>

VISTO DI COMP

Si attesta la compatibilità del programma dei
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78t2009 ).

dalla ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONt.

Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

dell' Kolice Finanziaria
Dott.ssa Luc

A'MONETARIA

Responsrbilc d€ll'Ar.r Iconomico-FinÍnzisrir
Dott.ssa Lucia Truglio

conseguenli alla predellg-jip$a-con i relativi
ca ( art.g comma I,lètt.a). punto 2 del D.L.

,tr FAVOREVOLE ( ovvero ) trNON F

con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
de DJ.gs 267

',..1-\
nesponsauiie qf{'.trea afrari ceÀti C

deLY'Èh''-\

'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
regolamento Comunale sui controlli interni, vista

2020

Codice bilancio/capitolo


