
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  310 del  19-05-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n. ZC22D056E3

Oggetto: Impegno somma e affidamento all'Agenzia Assicurativa UnipolSai di Enna
per fornitura polizza RCT per svolgimento lavori socialmente utili.

L'anno  duemilaventi addì  diciannove del mese di maggio il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

Premesso che:

- con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

 con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e



confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore fino al 31

Marzo 2020, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott.

Giuseppe Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31

maggio 2020 ;

- con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

-  con Decreto Sindacale n° 14 del 1° aprile 2020 è stato conferito ad interim alla dipendente

Matilde Lanza  l'incarico nell'area delle posizioni organizzative per dirigere il Settore Affari

Generali;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

PREMESSO:

- che il servizio sociale Professionale del Comune di Valguarnera  in convenzione con UEPE
Tribunale di Caltanissetta, ha preso in carico un cittadino (Omissis) che svolge attività di
lavori            socialmente utili in alternativa allo stato di  detenzione;

- che per tale progetto era prevista la copertura assicurativa a carico dell’Ente, per cui è stata
incaricata l’Agenzia UnipolSai di provvedere alla polizza assicurativa RCT, al fine di
garantire il normale espletamento del servizio in scadenza al 19 maggio c.a.;

Tenuto conto della particolare urgenza di provvedere ad incaricare l’Agenzia di
Assicurazioni per la copertura RCT a favore del cittadino che  dovrà continuare ad espletare il
servizio di lavori socialmente utili alla collettività presumibilmente fino al 2022;

Atteso che con la nota prot. n.6152 del 11/05/2020 è stato dato riscontro alla mail del servizio
sociale per acquisire un preventivo di spesa alla Compagnia di Assicurazioni UNIPOLSAI di
Enna, che ha già in carico la copertura assicurativa, offrendo un premio complessivo annuo di
€.156,00 con un massimale assicurativo di € 500.000,00 che si ritiene congruo;

Considerato che in relazione all’importo può procedersi all’affidamento ai sensi dell’art.36
del D.Lgs50/16;

Dato atto che le condizioni economiche e gestionali proposte dalla Compagnia UNIPOLSAI
Assicurazioni S.p.A.,risultano vantaggiose per l’Ente rispetto anche alle situazioni attuali di
mercato;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento, alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI n.73 del 19-05-2020 Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 2



S.p.A. Agenzia di Enna del servizio relativo alla fornitura della polizza assicurativa
Responsabilità contro terzi dal 20/05/2020 al 19/05/2021 per un premio annuo lordo
complessivo di €.156,00;

Dare atto che trattasi di spesa indifferibile,urgente e non frazionabile per assicurare il
cittadino preso in carico dal Servizio Sociale professionale per attività di lavori socialmente
utili in alternativa alla pena detentiva;  graviaisensidell’art.163delD.L. 267/00;

Vista  la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa
ai sensi del D.P.R. 445/2000 per gli adempimenti di cui all’art. 3 della L.136 del 13.08.2010 e
s.m.i.

Visto il D.U.R.C. emesso dall’INAIL dal quale si evince la regolarità dei versamenti
contributivi INPS e INAIL;

Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio di previsone del corrente esercizio in corso di formazione, per la complessiva somma
di € 156,00 al capitolo 1705/1 M.5 P.02 Tit. 1 Macroaggr 10.04.999;

Per tutto quanto esposto in premessa:

DETERMINA

1) Affidare l’incarico all’Agenzia UnipolSai Assicurazioni S.p.a. di Enna 1573, con sede in
Via Grimaldi n°8, Enna, per l’accensione della polizza assicurativa RCT, per lo svolgimento
di attività socialmente utili per la complessiva somma di € 156,00 per il periodo dal
19/05/2020 al 20/05/2021, a favore di un cittadino (Omissis) preso in carico dal Servizio
Sociale del Comune di Valguarnera in convenzione con il UEPE Tribunale di Caltanissetta.

2) Impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.N.267/2000, a carico del bilancio di previsione
del corrente esercizio in corso di formazione , la complessiva somma di € 156,00 con
imputazione al capitolo 1705/1 M.5 P.02 Tit. 1 Macroaggr 10.04.999 causale fornitura polizza
assicurativa per il periodo dal 20/05/2020 al 19/05/2021.

3) Riservarsi di procedere con successivo provvedimento di liquidazione da parte del
Responsabile, previa sottoscrizione del contratto di copertura Assicurativa  RCT e verifica di
attestazione della regolarità della fornitura, tramite bonifico bancario a favore della
Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.  di Enna su c/c 8232 -Banca Intesa San Paolo
Agenzia di Enna- IBAN: IT05T0306916801100000008238.-
Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
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annotazioni: IMP. N. 204

Lì  19-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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