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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 9  DEL 23.01.2019 

 
OGGETTO 
 

Affidamento polizza assicurativa di responsabilità 

civile verso terzi per n. 1 soggetto, per lo svolgimento 

di attività ripartiva nei confronti della collettività.  

CIG: Z6B26d491B 
 

ESTRATTO 
 

   
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) DI AFFIDARE per l’importo di € 100,00, alla compagnia Assicuratrice Vittoria, Sub 

Agenzia di Roccalumera, via Caminiti n. 35, la stipula della polizza assicurativa di 

responsabilità civile verso terzi per n. 1 lavoratore;  

3) DI IMPEGNARE, per la polizza su menzionata, la somma complessiva pari ad euro 100,00 

(cento/00);  

4) DI PROCEDERE altresì alla liquidazione ad avvenuta esecuzione dell’esibizione e dietro 

regolare presentazione della fattura, fatta salva la regolarità contributiva e i requisiti previsti 

dalla legge.  

5) DI IMPUTARE la complessiva somma di euro 100,00 (cento/00) al codice 12.05.1.103, 

capitolo 1425 impegno 39, del bilancio comunale esercizio 2019 in corso di predisposizione.  

6) DI DARE ATTO che la spesa rientra nelle previsioni dell’art. 163, comma 5 trattandosi di 

spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.  

7) DI TRASMETTERE la presente Determina ai Responsabili dell’Area Finanziaria e 

Amministrativa, per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

8) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

9) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì.  

 

 

  

 

 
Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   € 100,00. 
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