
COMIINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

LTIICIO TECNICO CO\ILN-AI.E

3'SE'ITORE

DETERMJNA DIRIGENZIALENR. i3f' /2013 del

OGGETTO: Polizza Assicurativa R.C.T./R.C.O. N.8066. Reale Mutua Assicurazioni

Liquidazione franchigie. cIG N.50017s7C70

IL DIRIGENTE

\IISTA la DD n24 del 1710112O05, prot. 1579, con la quale venìva affidata alla Società

Reale Mutua Assicurazioni, il servizio di copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla

Responsabilità Civile verso Terzi e responsabilità Civile verso prestatori d'opera del

Comune di Nicosia;
\TSTO il conîratto stipulato con la Società Reale Mutua Assicurazioni, Polizza N.
699 I 03 I 8066, avente decorrenz a 26 I 0 1 I 2008 26 / 0 1 120 1 1 ;

PRESO ATTO dell'avvenuto pagamento della somma di € 3.200,00 da parte della società

Reale Mutua Assicurazioni, come da apposita comunicazione del 05/03/2013 da parte della

stessa;

RITENUTO dover disporre in ordine alla relaîiva liquidazione a favore della Reale Mutua

assicurazione della somma complessiva di € 3.200,00 a titolo di fianchigie per sinistrì già

liquidati;
ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, Ia regolarità contributiva della ditta
suddetta nei confronti deglì lstituti previdenzìali e assicuratìvì;

DATO ATTO che sulla predetta determìnazione il sottoscritto esprime parere in ordine

alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ar1.147 bis 1

comma D.Lgs 267120A0;

VISTO ì'an.l I del Contratto summenzionato,

VISTO I'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni,

VISTA la L. 267100 e la LR 30i00:

DETtr RMINA

Per le motivazione di cui in premessa
Di liquidare la superiore complessiva spesa di € 3.200'00 alla Reale Mutua assicurazione a

titolo di franchigie da recuperare per i sinistri già liquidati alle controparti dameggiati,
giusta comunicazione del 05/03/2013 da parte della stessa;

di imputare la superiore complessiva spesa di € 3.200,00 al Ti Fl 55 Int.3 Cap.224/O6,

giusti RR.PP del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta
impegnata con delibera di GM n.4/2008;

di accreditare la superiore somma di € 3.200,00, con versamento su CCB intestato a Reale

Mutua Assicurazione -Codice IBAN: OMISSIS;
di dare atto di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della

ditta suddetta nei conlronti degli Istituti previdenziali e assicurativi;



.,à
11 presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio per 15

giomi consecutivi ai fini della pubblica conoscenzl.

Si attesta la regolarÉà e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'aÉ.147 bis I comma D-Lgs 26712000.
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