DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 94 DEL 27/06/2017

Oggetto: Liquidazione premi assicurativi automezzi dell’Ente dal 23/06/2017 al 23/06/2018.

Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA)  Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478  www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it

C.F. 95002760825

IL DIRETTORE
(nominato con determinazione del Presidente n. 04 del 15/03/2016)

Visto il D.A. n.1489 del 9 Novembre 1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;
Viste le LL.RR. N. 98/1981, N.14/1988 e N. 71/1995;
Visto lo Statuto Regolamento dell'Ente;
Visto il Regolamento di organizzazione ex art.1 comma 3 della L.R. n.10/2000 approvato
con D.A. Territorio ed Ambiente n.102/GAB del 12/04/2005;
Premesso che:
Con determinazione del Direttore n. 89 del 20/06/2017 è stata affidata all’Agenzia
REALE MUTUA Assicurazioni Via la Farina, 3 - 90141 Palermo la fornitura del servizio
di copertura assicurativa degli automezzi dell’Ente Parco delle Madonie al costo
complessivo di € 8.970,00 per anni due;
Con la medesima determinazione è stata impegnata sul cap.10223 “Premi per
assicurazioni” del bilancio corrente esercizio finanziario, la somma di € 4.485,00
necessaria al pagamento del premio annuale 23 giugno 2017 - 23 giugno 2018;
considerato che le polizze assicurative sono state regolarmente consegnate e che pertanto
occorre provvedere alla liquidazione dei premi assicurativi all’Agenzia Reale Mutua
Assicurazioni di Palermo, incluse le spese di bonifico bancario;
Visto il CIG ZCC1EF155A;
Vista la Deliberazione del Consiglio n. 10 del 15/07/2016 ad oggetto “Bilancio di
previsione 2016-2018”;
Vista la Deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n. 26 del 11/08/2016 ad
oggetto: “Bilancio di previsione 2016-2018. Approvazione Bilancio finanziario
gestionale” e le successive variazioni;
Vista la nota dell’ARTA prot. 35092 del 12/05/2017 acquisita al protocollo dell’Ente al n.
1372 del 15/05/2017 con la quale viene autorizzata la Gestione Provvisoria del Bilancio
2017 fino al 30/06/2017;

Tutto ciò premesso:
DETERMINA
LIQUIDARE e pagare all’Agenzia Reale Mutua Assicurazioni di Ferro e Gambardella
s.r.l. la somma di € 4.485,00 relativa alla copertura assicurativa RCA delle autovetture
dell’Ente e delle polizze infortunio dei conducenti per il periodo 23/06/2017 23/06/2018;
DARE ATTO che la superiore somma di € 4.485,00 sarà fronteggiata con l’impegno n.
134/2017 assunto sul cap. 10223 “Spese per assicurazioni”;

DARE ATTO che saranno a carico dell’Ente le spese di bonifico bancario;
DARE MANDATO all’ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della somma di
€ 4.485,00 alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT21G0313801000000013142450.
Il Collaboratore Amm.vo
Maurizio Ortoleva

Il coord. del Gab. di Presidenza
f.d. Rita Militi

Il Direttore
dott. Peppuccio Bonomo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito
web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li____________
Il Responsabile
____________________

Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo

