
COMUNE DI PALERMO

 AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE
OO.PP.

 STAFF CAPO AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE
URBANA E DELLE OO.PP.

 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Determinazione Dirigenziale n.13594 del 17 dicembre 2021

(eventuale, nel caso sia DD di Settore) (eventuale, nel caso sia DD di Area)
IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE DI SETTORE Il CAPO AREA
(NOME) (NOME) (NOME)

Responsabile del procedimento: 
MARGHERITA DI LORENZO DEL CASALE

Estratto della determinazione dirigenziale firmata digitalmente ed esistente agli atti di
questo ufficio

Oggetto ridotto: Servizio di copertura assicurativa integrativa semestrale temporanea 
dall’8.12.2021 di estensione a quella già in atto per n 80 volontari facente parte delle 
Associazioni del Terzo Settore impegnate nelle attività del C.O.C. per l’emergenza 
Covid19 per l’importo di Euro 4000 in favore della UnipolSai Assicurazioni. 
– Smart CIG ZF731EC772



 COMUNE DI PALERMO

ESTRATTO

Premesso che:

OMISSIS

IL DIRIGENTE

OMISSIS

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Affidare  e  impegnare,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  Dlgs  50/2016  del  servizio  di  copertura
assicurativa  integrativa  di  estensione  a quella  già in atto  per  ulteriori  sei  mesi  dal  08.12.2021,  per  80 volontari
facenti parte delle associazioni del terzo settore impegnate e attivate dal COC per l’importo di € 4.000,00, in favore
della  UnipolSai  Assicurazioni  S.p.a.  con  sede  in  Bologna  Via  Stalingrado  45  CF  ---------------,  P.  IVA
------------------,  codice  anagrafico  4303013,  alle  condizioni  contrattuali  di  cui  alla  Polizza   n  180459788  del
08/06/2021;

La spesa di € 4.000,00 deve essere impegnata sul capitolo 4090/10 anno 2021;

Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Accertata la conformità della spesa e la congruità del corrispettivo ai sensi dell’art. 31 del nuovo
Regolamento di Contabilità;
Ai  sensi  dell’art.  163,  comma  2,  si  attesta  che  il  mancato  finanziamento  arreca  danno
patrimoniale certo e grave all’Ente;
Trattasi di servizi previsti per legge, nel rispetto di quanto riportato nel comma 1/quater, art. 188
del D.lgs. n 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

Capitolo Articolo
Codifica del V
livello del PDC

finanziario
Somma da Impegnare € Anno di esigibilità

4090 10 1 3 2 99 999 4.000,00 2021



Il Dirigente del Servizio P.C. 
Ing. Capo

Ing. Dario Di Gangi

FIRMATO


