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Settore 1 – Ufficio Servizi Sociali  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     547         DEL  04.11.2019      

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DI ASSICURAZIONI AMISSIMA PER 

PROSIEGUO POLIZZA R.C.T. N. 560953373 E POLIZZA INFORTUNIO N. 800201763 PER AFFIDO 

MINORE   

 

 
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 affidare ai sensi e per gli effetti della normativa in premessa citata, all’agenzia  Amissima di 
Palermo Via Garzilli n. 28 la polizza assicurativa per  l’importo di €.250,00 per il prosieguo della 
polizza R.C.T. e infortunio n. 560953373 e n. 800201763 per affido minore per anni 1 (uno) 
fino al 01.09.2020;  

3.    Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all.4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Eserc. 
Finanz. 

 2019     

Cap./Art. 1444 Descrizione Interventi in favore dei minori e supporto alle famiglie 
  

Intervento ---------- Miss/Progr.  12-7-1-103 PdC 
finanziario 

 ----------- 

Centro di 
costo 

 ----------- Compet. 
Econ. 

 ----------- Spesa non 
ricorr. 

 ---------- 
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SIOPE  --------- CIG Z762A702C1 
  
  

CUP  ------------- 

Creditore Assicurazione AMISSIMA 
Palermo 

  

Causale  assicurazioni per 
prosieguo polizza R.C.T. 
560953373 e polizza 
infortunio n. 800201763 
per affido minore 

  

Modalità 
finan. 

    

Imp./Pren. 
n. 

 ---------- Importo  €.250,00 Frazionabile 
in 12 

 NO 

4.    Dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del Dlgs. 267/2000; 

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 liquidare all’agenzia AMISSIMA Assicurazione con sede a Palermo Via Garzuilli n.28 la 
somma di €. 250,00 per la stipula della polizza R.C.T e infortunio per affido minore; 

7.    Di dare atto che la somma di €. 250,00 dovrà essere liquidata mediante accreditamento  C/C 
bancario comunicato dall’ Assicurazione Amissima agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali; 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


