
 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  

                                                    www.comune.favara.ag.it 

                                  ____________ 
   

Reg. Gen. n. 481 

       

                     data 25/05/2020 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3 

AREA SERVIZI SOCIALI E P.I. 

 

E S T R A T T O 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

n. 127 
      

                           Data 25/05/2020 

 

 

OGGETTO 

 

LIQUIDAZIONE  PREMIO  ASSICURATIVO PER ILCENTRO SOCIALE 

PER MINORI  E  ANZIANI  SITO  IN  P.ZZA  COMMENDATORE A. 

GIGLIA POLIZZA  ASSICURATIVA  RCT  N.402390417 ANNUALITÀ 

2019. CIG Z872D14006          
 

 

IL RESPONSABILE della P. O. n.3 

 
D E T E R M I N A 

   per le motivazioni sopra riportate ed  integralmente richiamate per fare parte del presente atto: 

1) di liquidare in favore dell’agenzia  AXA Assicurazioni s.p.a  il premio assicurativo della polizza sotto elencata  

relativa all’annualità 2019 da effettuarsi tramite bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato  IBAN 

IT83C0303216600010000015276. 

 

Polizza n.  Rischio  Compagnia Assicuratrice  Importo CIG 

402390471  
 

 RCT Centro sociale  AXA Assicurazioni s.p.a € 513,50  Z872D14006 

 

 

2 )  di imputare la spesa complessiva di € 513,50   nel modo seguente: 

 

Capitolo/articolo Missione/ 

Programma/Titolo/Magroaggegato 

 Esercizio di Esigibilità 2019 

10064/1 12/4 2019 

  

3) di  accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4) Di  dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147—bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, 

non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente; 

5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 62/2013 che per il presente provvedimento non sussiste 

situazione di conflitto di interesse nè in capo al Responsabile del Servizio nè in capo al Responsabile Area; 

6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 37 c. 1, lettera b) d.lgs n33/2013 e art. 29, c.1 d.lgs n.50/16 il  presente 

provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente e sarà pubblicato in Amministrazione 

trasparente, nella sezione bandi di gara e contratti ; 

7) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 le stazioni  appaltanti  sono  in  ogni  

caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco 

degli operatori  invitati  a presentare offerta, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione i tempi di 

completamento dell’opera del servizio o fornitura, l’importo delle somme liquidate giusta Delibera Anac 

29/2016; 

8) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sig.ra Volpe Antonia; 

9)  Di trasmettere il presente provvedimento in formato  Word:  

 - al Responsabile del Servizio per  la digitalizzazione dell’atto amministrativo per i succcessivi 

provvedimenti di competenza. 
 

Il Responsabile del Servizio       Il Responsabile P.O. n.3 

Dott.ssa Evelyn Corallo                   Dott.ssa Gemma Faletra 
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