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SETTORE “ 2”  - Ufficio Attività Produttive  - 

 

ESTRATTO    D. D.    N.     220        DEL  06.05.2020      

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DI ASSICURAZIONE TUA PER POLIZZA ASSICURATIVA 

RCT IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI MASCHERATI DEL 25 

FEBBRAIO PER IL CARNEVALE ALIESE 2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

  
 

  
1.    di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n. 10 e s.m.i., le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

2.    di liquidare la somma di €. 400,00, inteso come premio finito comprensivo di oneri e tasse, 
alla Società Tua Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano Largo Tazio Nuvolari, 1, per la 
fornitura di una polizza assicurativa per RCT (CIG Z112C24400)) giusta D.D. n. 118 del 
27.02.2020 ad estinzione del citato impegno n. 122/2020; 

3.    3.  di accreditare la somma di €. 400,00 alla Società Tua Assicurazioni S.p.A. con sede in 
Milano Largo Tazio Nuvolari, 1 mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN di cui alla 
dichiarazione di tracciabilità agli atti. 

4.  di dare atto che ai sensi della L. 241/90, come recepita in Sicilia con l.R. n. 10/91 che il 
Responsabile del Procedimento è il sig. Ventimiglia Salvatore (disp. prot. 5466 del 05.05.2020); 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al d.lgs. n. 33/2013; 

  

6.  di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Ente all’apposita 
sezione “Determine Dirigenziali” di cui alla legge regionale n 11 del 26.06.2015; 
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7.  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del decreto legislativo. 

  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
 Incaricato di funzioni dirigenziali 

 Rag.  Santa SIRAGUSA 


