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COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
N° 155

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. PER N. 5
LAVORATORI A.S.U.- ANNO 2019 - CIG: Z41277C518
Dei 11/06/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno Duemiladiciannove, il giorno undici del mese di Giugno, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
Che, con deliberazione n. 204 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, la G.C. ha
deliberato di prorogare l'utilizzazione, da parte del Comune di Raccuja, di N. 1 soggetto
impegnato in attività socialmente utile, ex D.Lgs. 280/97, con oneri a carico del bilancio
regionale, scadenza al 31/12/2018, a far data dall' 01 gennaio 2019 e fino al 31.12.2019,
assumendo a carico del bilancio comunale la spesa annuale per oneri assicurativi
(I.N.A.I.L.) per stipula polizza responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), a condizione che la
relativa copertura finanziaria sia garantita da parte della Regione Siciliana;
Che, con deliberazione n. 205 del 31.12.2016, immediatamente esecutiva, la G.C. ha
deliberato di prorogare l'utilizzazione, da parte del Comune di Raccuja, di n. 4 soggetti
impegnati in attività socialmente utili, ex Circolare Assessoriale 331/99, con oneri a carico
del bilancio regionale, in scadenza al 31/12/2018, a far data dall' 01 gennaio 2019 e fino al
31.12.2019, assumendo a carico del bilancio comunale la spesa annuale per oneri
assicurativi (I.N.A.I.L.) per stipula polizza responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), a
condizione che la relativa copertura finanziaria sia garantita da parte della Regione
Siciliana;

Che con determinazione n. 50 del 08/03/2019 si è proceduto, in esecuzione ai
provvedimenti della Giunta Comunale n. 204 e 205 del 28/12/2019, ad affidare alla
UNIPOLSAI Assicurazioni, Divisione Unipol, Agenzia di Capo D'Orlando (Me) Via Piave n.
137 la fornitura di polizza assicurativa RCT per n. 5 lavoratori A.S.U. per l'importo
preventivato di €400,00 impegnando la spesa con imputazione al capitolo 10180389 del
bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.
DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG. Z41277C518
RITENUTO di provvedere in merito
VISTI:
I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 16/63 e ss.rnm.ii.
il D.lgs. 267/00;
la L.R. 48/91;
la L.R. 23/98;
la L.R. 30/00;
la determinazione del Sindaco n. 5 del 20/05/2019;
D.Lgs. 50/16;
il D. LGS: n. 56 del 19 aprile 2017;
Il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e modificato con Delibera di C.C. n. 02 del
28/02/2014;
il Regolamento di contabilità comunale;
lo Statuto Comunale.

DETERMINA
1) Di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 400,00 alla UNIPOLSAI
Assicurazioni, Divisione Unipol, Agenzia di Capo D'Orlando (Me) Via Piave n. 137 per
la polizza assicurativa R.C.T. n. 1696 65 166705822, per n. 5 lavoratori A.S.U.
relativamente all'anno 201 g,.
2) Di imputare la spesa complessiva di €400,00 al capitolo 10180389 del Bilancio di
Previsione 2019/2020, esercizio 2019.
3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di
quanto dispone l'art.147 bis del decreto legislativo 267/2000;
4) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e
per gli effetti degli ad. 27 e 33 del Regolamento Comunale di Contabilità;
L 'lstitjre
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Il Responsile deremministrativa
Dott.
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COMUNE DI RACCUJA
CITITA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma - del TUEL)

In ordine alla determinazione n.

154

del

11/06/2019

avente ad oggetto:

POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. PER N. 5 LAVORATORI A.S.U.- ANNO 2019 CIG: Z4I277C5I8LIQUIDAZIONE DI SPESA - ai sensi dell'art. 184, comma 4, del

TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO
riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della stessa e si autorizza
l'emissione del mandato come specificato in Determina.

Data

11/06/2019

Il Responsabile
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