
 
 
 

SETTORE   TECNICO   DETERMINAZIONE  N 12 DEL 14/04/2011 
 
 
OGGETTO 
 
 

 
Liquidazione premio  polizza assicurativa RCA e conducente per 
l’autocisterna dell’Unione  all’Agenzia  Assicurazione TORO 
ASSICURAZIONI Divisione LLOYD ITALICO di Prizzi. 
 

 
IL  RESPONSABILE  DEI  SERVIZI   TECNICI 

   
 
 Premesso: 

o Che con determinazione dirigenziale n. 22 del 14/04/2005,  è stata affidata all’Agenzia 
Assicurazioni LLOYD ITALICO – Corso Umberto 1° Prizzi, la stipula della polizza 
assicurativa RCA e conducente dell’autobotte dell’Unione; 

 
o Che con nota assunta in protocollo in data 01/04/2011 n. 122 l’agenzia ha comunicato che 

in data 07/04/2010 andrà a scadere la rata del premio per un importo di €. 1.357,00 
 

Tutto ciò premesso  
 

o Ritenuto di provvedere alla liquidazione  del premio della polizza sopra citata; 
 
o Visti i pareri di seguito riportati 
 
 
 
 

 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 13 della L.R. 30/2000,  
della spesa derivante dall’adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l’equilibrio 
finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate. 
 
              Intervento ________________ Imputazione _____________________  Competenza – Residui     
 
      Somma stanziata € __________________                         Somma disponibile __________________ 
 
      Prizzi…………..                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                             F.to  Rag. Antonino Catalanotto   
                  
 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

***************************************** 
     BISACQUINO – CHIUSA SCLAFANI – GIULIANA – PALAZZO A DRIANO -  PRIZZI 



 
 DETERMINA 

 
1. Liquidare e pagare all’Agenzia di Assicurazioni TORO ASSICURAZIONI divisione LLOD 

ITALICO – Corso Umberto 1° Prizzi, la somma di €.1.357,00 per  la stipula della polizza 
assicurativa RCA e conducente dell’autocisterna dell’Unione, mediante accredito sul c.c. 
avente le seguente coordinate: 
CODICE  IBAN  IT05A0516443550000000135316 intrattenuto presso la  Banca Popolare 
di Lodi,  Agenzia di Prizzi, intestato a Milazzo & Milazzo assicurazioni s.a.s; 
 

2. Di imputare la somma di €. 1.357,00 sull’intervento 1.09.03.03 cap.1 del Bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione, che presenta 
sufficiente disponibilità. 

 
     Il Tecnico Istruttore 
F. to Geom. Vincenzo Silvestri 

 
                                               Il Responsabile dei  Servizi Tecnici 

                                                                                F.to  Geom. Vincenzo Lo Verde 
 
 



 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il 15/04/2011 vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo Comunale 
 
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il 30/04/2011 
                                            
                                       Il Messo Comunale 
                                          ________________ 

 

 


