DETERMINA N. 6 DEL 19.04.2016
OGGETTO: Rinnovo per l’anno 2016 del servizio del servizio di copertura assicurativa contro il
rischio incendio, furto, infortuni anziani e RCT/RCO.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Girolama Mauro
PREMESSO

che è necessario rinnovare le polizze assicurative, in scadenza, per la copertura
del rischio incendio, furto, infortuni anziani e RCT/RCO, affidate nell’anno
2015 con provvedimento del Direttore n.03 del 16/02/2015 alla Mediservice,
Agenzia della Carige Assicurazioni, con sede in Partanna, via Vittorio Emanuele,
30/32;

CONSIDERATO

che la suddetta ditta si è resa disponibile al rinnovo della stessa per un importo
pari a €.1.868,50 e che le altre ditte contattate per le vie brevi hanno comunicato
che le loro polizze avrebbero coperto da rischi incendi e furti ma non sugli
infortuni anziani;

VISTO

il redigendo Bilancio di previsione 2016;

VISTO

lo Statuto;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di gestione del
personale;

VISTO

il D.L.gs. 165/2001;

VISTA

la legge del 17/07/1890, n° 6972, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI

i regolamenti di contabilità e amministrativo attuativi della Legge 6972/1890;

VISTO

l’art. 68 della Legge Regionale del 27/04/1999, n. 10;
DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e che qui s'intende riportato:
1. di rinnovare l'affidamento del servizio di copertura assicurativa contro il rischio incendio, furto,
infortuni anziani e RCT/RCO per l'anno 2016 alla Mediservice s.a., Agenzia della Amissima
Assicurazioni, con sede in Partanna, via Vittorio Emanuele, 30/32;
2. di IMPEGNARE e liquidare la spesa complessiva di euro 1.868,50 a carico del redigendo
bilancio di previsione 2016
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3. di DARE ATTO che la presente determina non tratta materia soggetta a controllo.
Il Segretario Direttore
Girolama Mauro
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di € 1.868,50 sul capitolo di spesa 01.003.0001
parte uscite del corrente bilancio di previsione e la corretta imputazione della spesa di cui al
presente provvedimento.
Il Responsabile dell'Area Tenico-Contabile
Rag. Girolama Mauro
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