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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    642     DEL  06.12.2021      

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. 40006812002173, CONTRO INCENDIO E 

FURTO PATRIMONIO LIBRARIO, ARCHIVISTICO E ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE, ALL'AGENZIA 

TUA ASSICURAZIONI – PERIODO 18.11.2021 AL 18.11.2022. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le moti
vazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanz
iale del dispositivo; 

2-     di liquidare la polizza assicurativa n. 40006812002173 con scadenza 18.11.2021, contro 
i rischi di incendio e furto per i beni librari, archivistici e arredi della Biblioteca Comunale 
di Alia per complessivi € 470,00 emessa dalla società TUA Assicurazioni S.p.A. Agenzia di 
Valledolmo della durata di mesi 12 con decorrenza 18.11.2021 al 18.11.2022 giusta D.D. 
n. 592 del 17.11.2021; 

3-     di prelevare la somma di € 470,00 al cap. 716.6 “Assicurazioni” ad estinzione 
dell’impegno n. 986/2021; 

4-     di emettere: mandato di pagamento di € 470,00 in favore della TUA Assicurazioni alla 
coordinate bancarie indicate, ad estinzione dell’impegno n. 986/2021, assunto al cap. 
716.6 “Assicurazione Biblioteca”; 

5-   evidenziato che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in 
funzione di Giunta municipale n. 26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente 
atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del Settore, dichiarano, ciascuno 
nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 
all’oggetto della presente determinazione; 

6- dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del 
decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione della stessa da parte del 
Responsabile del Settore, costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
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7-     di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sul sito Web comunale, in adempimento del comminato 
disposto di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013, aggiornata con D.lgs. n. 97/2016 e dell’art. 
1, comma 32 della legge 190/2012. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 
Rag. Santa SIRAGUSA 


