COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 05.03.2019

OGGETTO

Pagamento premio assicurazione Polizza n. 036778964.
Copertura rischi anno 2019 per il mutuo costruzione di n. 30
alloggi di edilizia popolare ubicati in C. da S. Caterina.
Revoca Determina n. 39 del 19/02/2019 e nuovo Impegno
spesa e Liquidazione. CIG: Z9D2764218

ESTRATTO
1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) DI REVOCARE la determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 39 / T del 19.02.2019;
3) DI IMPEGNARE la complessiva somma di euro 494,00 (Quattrocentonovantaquattro/00),
disponibile nel bilancio comunale esercizio 2019 in corso di predisposizione, nei capitoli e codici di
seguito riportati, per il pagamento della rata di premio assicurativo della polizza n. 036778964 a
copertura dei rischi per il mutuo inerente la costruzione di n. 30 alloggi di edilizia popolare siti in C.da
S. Caterina, con validità annuale fino al 05.12.2019.
3) DI LIQUIDARE, alla ALLIANZ S.p.A. Agenzia Messina Cittadella con sede in via Garibaldi n.
112, MESSINA, l’importo pari ad euro 494,00 (Quattrocentonovantaquattro/00), per il pagamento
della rata unica annuale, relativa alla assicurazione ramo rischi-incendi a copertura del mutuo edilizio
relativo alla costruzione di n. 30 alloggi popolari siti in C. da S. Caterina Alì (ME), secondo le
modalità indicate nella documentazione;
4) DI DARE al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione da parte della
ditta sopra individuata;
5) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e che il
presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le transazioni economiche
saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.
6) DI IMPUTARE detta spesa, disponibile nel bilancio comunale anno 2019 in corso di
predisposizione, Capitolo n. 5005 - Codice n. 99.01.7.702, Impegno n. 141;
7) DARE ATTO che la spesa è urgente indifferibile e non frazionabile;
8) DI TRASMETTERE la presente Determina al responsabile all’ufficio Ragioneria, peri rispettivi
atti di competenza, e, per opportuna conoscenza, alla ALLIANZ S.p.A. Agenzia Messina Cittadella per
l’emissione della Polizza in oggetto;
9) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio
on line del Comune di Alì.
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare la somma di
€ 494,00.
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