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Servizio Idrico – Amministrazione forniture Elettriche – Autoparco – Acquisti in Rete MEPA/CONSIP

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 - SERVIZIO 3

N. 59

DEL REGISTRO

DATA 04/10/2016

OGGETTO: Determinazione di presa d’atto dell’assegno bancario emesso dalla banca Unipol a

favore del comune di Avola, ordinato della Compagnia Assicuratrice Unipol Sai
Assicurazioni -Area Metropolitana Catania

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Premesso
che in data 11/08/2016 la Banca Unipol ha emesso, per conto della Compagnia Assicuratrice
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., a favore del comune di Avola, assegno bancario non trasferibile
n. 0074450704-03 per l’importo di € 300,00 ( trecento/00);
che pertanto occorre provvedere a incassare la somma di € 300,00 nelle casse comunali;
visto l’art. 1, comma 59 della legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
preso atto della nota informativa del Segretario Generale del 15/05/2015 prot. n. 336, con la quale
trasmette ai Responsabili di Servizio il ”Piano per la prevenzione della corruzione, relativo agli
anni 2015/2016/2017”, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 59 della legge 190/2012 e approvato con
Delibera di G.M. n. 12 del 28/01/2015;
Visto l’OREL
propone
1.
di dare atto che in data 18/08/2016 la Banca Unipol ha emesso, per conto della
Compagnia Assicuratrice UNIPOLSAI S.p.A, a favore del comune di Avola e per le motivazioni
espresse in premessa, assegno bancario non trasferibile n. 0074450704-03 per l’importo di €
300,00
2.
di incassare la somma derivante dal presente provvedimento di € 300,00 al capitolo in
Entrata 56 “Introiti e rimborsi diversi” del corrente esercizio finanziario anno 2016;
3.
di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo successivamente al visto,ai
sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, del Responsabile del servizio finanziario attestante
la copertura finanziaria e regolarità contabile;
4.
di pubblicare nel profilo del committente agli atti relativi agli affidamenti di cui al presente
provvedimento, con specifica dell’ affidatario, della modalità di scelta e delle motivazioni che non
hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie e di trasmettere agli atti all’ ANAC per i
controlli di competenza, ai sensi dell’ Art. 163, comma 10 del D.Lgs. 50/2016;
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