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

Liquidazione franchigie. CIG N. 5001757C70

IL DIRIGENTE

VISTA la DD r04 del 17/0112005, prot. 1579, con la quale veniva affidata alla SocietÈL

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

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

Comune di Nicosia,
\.ISTO il contratto stipulato con la Società Reale Mutua Assicurazioni, Polizza N.

699103/8066, avente decorrenz a 26101120A8 - 2610712011;

PRESO ATT0 dell'awenuto pagamento della somma di € 305ó0,3ó da parte della società

Reale Mutua Assicurazioni, giusta comunicazi one del 19/06/2013, prot generale n.15918

del 2O/06/20I3IJTC4E83 del 21106/2013, ag1ì attì;

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

assicurazione della somma complessiva di € 800,00 a titolo di franchigia per sinistro già

liquidato;
ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta

suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurat'tvr;

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprìme parere in ordine

alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I
commaD.Lgs 267/2O00;

VISTO 1'art.31 del Contratto zummenzionato,

VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni;

VISTA la L 2671O0 e la LR 30/00;

DETERMINA

Per le motivazione di cui in premessa

Di liquidare la complessiva spesa di € 800,00 alla Reale Mutua assicurazione a titolo di

franchigia da recuperare per sinistro già liquidato alla controparte danneggiata, giusta

comunicazione del 19106/2A13 da parte della stessa, citaîa in premessa;

di imputare la superiore complessiva spesa di € 800,00 al Tl Fl 55 Int.3 Cap.224l06, giusti

RR.PP del predisponendo Bilancio per I'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata

con delibera di GM n.4/2008;
di accreditare la superiore somma di € 800,00, con versamento su ccB intestato a Reale

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

ditta suddetta nei confi:onti degli Istituti previdenziaii e assicurativi;



I1 presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio per 15

' giórni consecutivi ai fird della pubblica conoscenza

CAMILLO)
Istr. Amm.vo Benedefta Sarn Fiore
lstr. Contabile Rag. Maia Tninito

Si attesta la regolarità e la correttezza
dell'art.147 bis I comma D.Lgs 26712000.

dell'azione amministrativa ai sensi


