COMUNE DI BUCCHERI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.

1

- 96010 Buccheri
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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI
DETERMINA N

I 3' :oi

oggetto:

n"Zùa i2-3 -t&

socialmente utili.

Liquidazione somma relativa alla polizza assicurativa n.
2078/03/2377577 a tutela dei soggetti assistiti inseriti in attività
clG. 2602283363

IL CAPO AREA AA.GG.

considerato che annualmente pervengono al Comune delle richieste di assistenza economica, da parte di
soggetti indigenti;

a seguito della valutazione dell'Assistente Sociale, le stesse vengono esitate positivamente
dall'Amministrazione comunale, inserendo gli assistiti in attività socialmente utili;
visto il vigente Regolamento Comunale degli interventi a sostegno del nucleo familiare e della singola
persona, che prevede, a tutela degli assistiti, l'assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile
verso
terzi;
Che,

Richiamata fa Determina M.GG. n. 62 del 27.Lo.z1f 7 con la quale è stata affidata all'Agenzia ,, tapichino
Alessia srl" di Siracusa, la stipula della polizza assicurativa afferente alla responsabilità civile verso terzi,
impegnando allo scopo la somma di €. 150,00, nel cap.380 - codíce 01.11-1.01.02.01.001 del redigendo
Bif

ancio di previsione fina nzi aria 2OL8/ 2O2O;

AcceÉata la regolarità contributiva della citata Agenzia, attestata dal DURC;
Visto il D.lgs n.26712000 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
1)

prowedimento

Di liquídare all'Agenzia " tapichino Alessia srl ,,, Via S. Simeone, 4 Siracusa
150,00 relativa alla Polizza Assicurativa n. 2018/03/23Lf577 ;

_

,

la somma di €

2l Di dare atto che la liquidazione della citata somma discende dalla Determina AA.GG. n.62 del
26.2.20L8' giusto impegno di spesa n. 148/2018 assunto nel cap.380 codice 01.11-1.01.02.01.00r.
del redigendo bilancio di previsione finanziaria ZOLS/ZO2O;

3)
4)

5)

il

presente prowedimento assolve ad un'obbligazione già assunta;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 -bis,
comma 1, del D.Lgs. n.267|2OOO, la regolarita tecnica del presente prowedimento in ordine alla
Di dare atto, altresì, che

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;
Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che
lo stesso acquista effìcacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del
D.Lgs.267

6)

/2000;

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di

ll Capo Are
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I
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)
Cod.Fisc.80001590894

..'.'Allegato all'atto""'
BUCCHERT, ti 09-03-2018

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 det DLgs. 267/00)
Capitolo 380 Art.0 a COMPETENZA

Cod.

Bil. (01.1I1.01.02.01.001) Contributi obbligatori

per ll personate

Denominato CONTRIBUTI OBBLIGATORIA CARICO ENTE: ALTRI SERVIZI GEî'lERALl

SlanziamentoAssestato:

NUMERO

CAUSALE

AITO

lmpegnato:

74.500,00

17,936,89

IiIPEGNO

EVENTUALE SUB-IIIPEGNO

148 del28-02-2018

oel

Da

lmpegnare:

56.563,11

IMPEGNO DI SPESA STIPULA
POLIZZA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI . AFFIDAMENTO

AREA AMMINISTRATIVA
n.62 del26-02-2018
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL
09-03-2018

n. oet

150,00

0,00

0,00

0,00
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