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CITTA' DI CASTELVETRANO  

SETTORE AFFARI GENERALI e SERVIZI AL CITTADINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE nO 2 5'~ del 09/0 !tj2018 

LIQUIDAZIONE polizza alla Assicurazione Vittoria-
OGGETTO 

Agente Calia srl per oneri assicurativi R.C.T. per n062 

LSU -- CIG ZE6218AOA4 

TRASMESSO A: 

Commissione straordinaria 

SETTORE FINANZE 

ALBO PRETORIO 

Uff. Contabilità del Personale 

Ufficio Personale 

Ass. Vittoria 



IL DIRIGENTE delegato DEL SETTORE AFFARI GENERALI e SERVIZI AL CITTADINO 

VISTA la deliberazione Commissariale (con i poteri di G,M, ) nO 87 del 19.12.2017con cui si è preso atto 
dell'autorizzazione alla sino al 31.dicembre 2019 delle attività socialmente utili relativamente 
a nO 62 LSU dando mandato di all'impegno di spesa per oneri assicurativi R.C.T. 
VISTA la nota pec del 27.12.2017 con cui questa Dirigenza, ha nominato come RUP nel procedimento di 
affidamento relativo all'assicurazione R.C.T. l'LA. Gesualda Di Maio 
VISTO il provvedimento n° 353 del 29.12.20 17 con cui impegnando la somma di € 2.480,00 per il biennio 
2018/2019 si affidava all'ASSo VITTORIA -ag- di Castelvetrano l'attivazione della assicurativa 
R.C.T. per n° 62 LSU 
VISTA la R.C.T. n° 765.014.0000913785/9.2.2018, atti d'ufficio, emessa dall'Ass.ne 
VITTORlA dell'importo di € 1.212,39 
VISTO il DURC INPS 9379200 del 25.0 1.20 18 con scadenza al 25.05.20 18 
VISTA la richiesta ex art. 91 159/2011 effettuata alla B,D.NA in data 07.03.2018 
VERIFICATO che fino alla data odierna come da allegata documentazione agli atti del Settore AA.GG. il 
sistema comunica che la richiesta è in istruttoria 

ATTESO che con provvedimento commissariale (con i poteri del Sindaco) n° 13/2018 è stato affidato ai 
sensi dell'art. 34 comma 3° del vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
l'incarico ad interim di Direttore del I Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino al 
Giuseppe Barresi 

ATTESO  che con provvedimento n° 247/2018 è stata delegata la Gesualda Di Maio, 
nella qualità di incaricato di POS;IZ]()n ex art 9 del CCNL del 31.03.1999, dal 3 
Aprile 2018 fmo al rientro del Giuseppe Barresi e, comunque, non oltre il 

30.04.2018, al compimento di tutti gli atti di rientranti mtione materiae nell'alveo delle 
competenze ascrivibili allo Staff del 

ACCERTATA la e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto daWart. 

147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, cosi come modificato dall'art. 3 del D. L. nO 174/2012; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto 

DETERMINA 

per motivazioni espresse in premessa 

LIQUIDARE all'Ass.ne Vittoria con agente Calia, """,,, ..... € 1.212,39 
oneri assicurativi R.C.T. per n° 62 LSU anno 2018, ....y~E> • .,~.~ con provvedimento 

n° 353/2017 

AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei confronti 
della predetta Società Assicurativa per l'importo di € 1.212,39 a mezzo bonifico bancario al 
conto correntè "dèdicato" ai contratti stipulati con i seguenti estremi identificativi: 
Istituto BANCA NUOVA 
Agenzia TRAPANI
C/C IBAN IT_________ 

DARE ATTO che rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul ANAC il CIG 
è il seguente: ZE6218AOA4 

ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica ed ordine alla regolarità e alla 
correttezza, del~'azione amministrativa, parere favorevole. 



___ _ 

-------

REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 

IL DIRIGENTE 

UH"aL.IUIH n.: 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal 

______ e cosi per 15 giorni consecutivi. 

Castelvetrano, _______ Il RESPONSABILE DELL'ALBO 

copia conforme all'originale: 
Castelvetrano, 


