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Settore 1 –Ufficio Servizi Sociali - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.   296        DEL       24.05.2019 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE POLIZZA RTC N. 166790866 PER COPERTURA ASSICURATIVA SERVIZIO 

CIVICO COMUNALE E ATTIVITÀ LAVORATIVA  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 

                                                     
1.   Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della I.r. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e 

in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
2.   Di liquidare all’agenzia di Assicurazione Unipol Sai, con sede a Termini Imerese, la polizza assicurativa 

RCT n. 166790866 della durata annuale, dal 28/04/2019 al 28/04/2020, per la copertura assicurativa 
di n. 26 operatori impegnati nelle attività del Servizio Civico comunale  e della Attività lavorativa,  per 
l’importo onnicomprensivo di € 400,00, giusta D.D. di affidamento n. 217/2019 - cig ZB927E6741 

3.   Di emettere mandato di pagamento per € 400,00 in favore della predetta assicurazione tramite le 
coordinate bancarie indicate nella dichiarazione tracciabilità flussi finanziari, ai sensi della L. 
136/2010; 

4.   Di dare atto che la spesa rientra e va ad estinguere la somma impegnata, con Determina n. 217/2019 
reg. Gen., sul cap. 1434.0 Miss/prog. 12.7.1.103 “Compartecipazione Piano di Spesa Piano di Zona L. 
328/2000 Interventi area povertà” del predisponendo bilancio 2019, in corso di formazione, ad 
estinzione dell’impegno n. 320/2019; 

5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 

6. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente all’apposita 

sezione “Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 
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