
 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

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

                                                    www.comune.favara.ag.it 

                                  ____________ 
   

Reg. Gen. n. ..748............................... 

       

                     data ..10.08.2020. 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 
AREA SERVZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE 

E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
E S T R A T T O 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

n. .......203............... 
      

                           Data 30.07.2020. 

 

 

OGGETTO 

 

PRENOTAZIONE   IMPEGNO   DI   SPESA   PER  RINNOVO  POLIZZA 

ASSICURATIVA RCT PER N.4 LAVORATORI ASSEGNATI 

DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA  AL  COMUNE  DI  FAVARA  PER  LO 

SVOLGIMENTO DI LAVORO  DI  PUBBLICA UTILITÀ. DECRETO 

MINISTERIALE 26 MARZO 2001            

 

IL RESPONSABILE della P. O. n. 3 

 

DETERMINA 

 

- di  prenotare ai sensi dell’art. 183, comma del D.lgs n. 267/2000, la complessiva somma di €397,50 

imposte incluse necessaria al rinnovo della polizza assicurativa RCT n. 4 lavoratori assegnati 

dall’Autorità Giudiziaria al Comune di Favara per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità Decreto 

Ministeriale  26 marzo 2001 come riportato nella seguente tabella:,  

 

 

 

Bilancio 

 

 

capitolo 

 

Missione/ 

Programma/ Titolo  

 

 

Esercizio di esigibilità 
 

2020 10064/1 12/4 2020 

 

- Di predisporre la Determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, 

nonché dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- Di dare atto che l‘impegno di spesa relativo al costo  del rinnovo della polizza sarà assunto a seguito 

del perfezionamento dell‘obbligazione giuridica; 

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

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

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


 

 

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; 

-  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; 

- 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 procedimento, nè in capo al 

Responsabile del servizio, nè in capo al Responsabile Area; 

             - Di  dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Volpe Antonia. 

 

 

Favara, 30.07.2020 

 

Il Responsabile del Servizio n. 1 

F.to dott.ssa Evelyn Corallo 

 

Il Responsabile della P.O. n. 3 

F.to dott.ssa Gemma Faletra 

 


