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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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__F.to Leonardo Bucaria__ __F.to Andrea Miceli__ 

-----------------------------------------------------------
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’albo pretorio del 

Comune di Partanna il giorno festivo _____________________ e contro di 

essa _______ è stata prodotta alcuna opposizione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

-----------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Partanna, lì _________________

Visto: IL  SEGRETARIO
F.to Andrea Miceli

IPAB- BOCCONE DEL POVERO “RIGGIRELLO”
OPERA PIA: AUTORIZZATA CON R.D. del 11 dicembre 1913

RICONOSCIUTA ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
ISCRITTA AL N. 1640 DELL’ALBO REGIONALE DEGLI ENTI ASSISTENZIALI

Via Messina n° 2 – 91028 Partanna (TP) – Cod. Fiscale 81000610816

COPIA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N°  65 del 07/05/2018

OGGETTO Impegno e liquidazione per rinnovo polizza assicurativa contro 
gli infortuni degli ospiti ricoverati in Istituto per il periodo dal 
24/04/2018 al 24/04/2019 con Allianz S.P.A di Marsala (TP).
CIG: Z24238A7FA.

============================================================

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di maggio in Partanna e 

nella sede dell’ente:

Sig.  Leonardo     Bucaria      Presidente

Assiste il Segretario Sig. Andrea Miceli.



IL PRESIDENTE
CON i poteri di cui alla delibera n. 05 del 26 gennaio 2001;
Premesso che Ente è istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 

riconosciuta dallo Stato e dalla Regione Siciliana che ha come fine statutario il 
ricovero, la cura e l’assistenza di persone anziane ed adulti inabili privi di sostegno 
familiare;

Evidenziato che attualmente in Istituto sono ospiti 24 persone anziane;
Rilevata la necessità di assicurare gli ospiti della Casa di Riposo sia per 

infortuni o per causa morte, onde prevenire eventuali controversie che potrebbero 
causare danno All’Ente si rende necessario rinnovare la polizza assicurativa contro gli 
infortuni o causa morte con Allianz Assicurazione S.P.A. Agenzia di Marsala (TP).

Considerato che la suddetta Polizza Assicurativa n° 108537288 è scaduta il 
24/04/2018;

Si ritiene opportuno rinnovare detta polizza fino al 24/04/2019 con la società 
sopra citata.

Accertata la regolarità della fornitura effettuata entro i termini dovuti;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni suddette, di dover provvedere 

all’impegno e alla relativa liquidazione della polizia sopra citata alla ditta: Allianz 
Assicurazione S.P.A. Agenzia di Marsala (TP) per un importo di €. 143,50, codice 
CIG: Z24238A7FA;

Visto l’art. 184 del decreto Legislativo 18/08/2000 n 267/2000

D E L I B E R A

Per le motivazione di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati di:

1. liquidare alla ditta ditta Allianz Assicurazione S.P.A. Agenzia di Marsala (TP) la 

somma di € 143,50, relativa alla polizza assicurativa contro gli infortuni o causa 

morte, mediante bonifico bancario sul c/c b. della UniCredit. Spa Agenzia di 

Marsala XI Maggio B, codice IBAN IT26Q0200825904000010423158, CIG:

Z24238A7FA;

2. imputare la superiore spesa di € 143,50 Iva compresa, all’intervento 

01.003.0009 avente per oggetto “Assicurazioni incendio e furto” nel bilancio 

dell’esercizio finanziario 2018 dove sarà predisposto il relativo finanziamento.


