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SETTORE “ 2”  - Ufficio Tributi - 

 

ESTRATTO    D. D.    N.     219        DEL  06.05.2020      

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA TUA ASSICURAZIONI PER LA STIPULA DI UNA 

FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O 

LO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI ALIA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

  
 

  
1)    Di  approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/91 e s.m.i., le motivazioni       di 

fatto e di diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2)    di  liquidare la somma di €.400,00 per la stipula della fideiussione assicurativa all’Agenzia TUA 

Assicurazioni, al Cap.1630 cod. 14.02.1.103 “Servizi relativi al Commercio” Bilancio 2020, giusto 

impegno n.124/2020; 
3)    di accreditare la somma di €.400,00 alla Agenzia TUA Assicurazioni spa mediante bonifico sul c.c.p. 

Codice IBAN n.  IT30P 05034 32930 000000000064; 
  

Eserc. Finanz.  2020       

Cap./Art.  1630 Descrizione Spese per il mantenimento dei servizi delegati dalla 

Camera di Commercio 
  

Intervento   Miss/Progr.   PdC finanziario   

Centro di 

costo 
  Compet. Econ.   Spesa non 

ricorr. 
  

SIOPE   CIG   CUP   

Creditore Agenzia TUA ASSICURAZIONI 

spa 
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Causale Liquidazione all’Agenzia TUA 
Assicurazioni per la stipula di 

una fideiussione assicurativa 

per la prosecuzione del servizio 
di visura al pubblico c/o lo 

sportello catastale decentrato 
di Alia. 
  

  

  

Modalità 

finan. 
    

  

Imp./Pren. n. 124   400,00 Frazionabile in 

12 
 no 

  
 di dare atto: 

- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147 – bis del decreto leg.vo 

n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore della stessa 
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 
- che, in applicazione del piano triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione di Giunta municipale n.8 del 28.01.2019, per il Responsabile del 

procedimento e per il Responsabile del Settore non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, 
in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge n.241/90 e s.m.i. così come recepita in Sicilia dalla 

L.r. 10/91,  avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
a. giurisdizionale avanti al TAR di Palermo, ai sensi dell’art.7 e 29 del d. lgs. N.104/2010, entro il 

termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto 
da parte del destinatario; 
b. straordinario al Presidente della Regione siciliana, per motivi di legittimità,  entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
 Incaricato di funzioni dirigenziali 

 Rag.  Santa SIRAGUSA 


