
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO
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Oggetto: Determinazione a contrarre per stipula polizza assicurativa RCT in favore
dei beneficiari del cantiere di servizio, annualità 2021, istituito ai sensi della
L.R. n. 5 del 19-05-2005 mediante affidamento diretto dell'incarico alla
Compagnia di Assicurazione UNIPOLSAI di Enna

L'anno  duemilaventuno addì  undici del mese di gennaio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il

PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;



- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Premesso che con nota dell’Assessorato Regionale del Lavoro prot. n. 54845 del 28/12/2020 sono-
stati invitati i Comuni ad adottare gli adempimenti necessari e le procedure propedeutiche alla
prosecuzione del cantiere di servizio annualità 2021;

Considerato che occorre provvedere, per l’annualità 2021, all’accensione della polizza-
assicurativa RCT in favore di n. 13 beneficiari del cantiere di servizio, con decorrenza 13/01/2021
e con scadenza il 31/12/2021, al fine di garantirne la copertura per tutta la durata del progetto in
caso di incidenti o danni che dovessero causare a terzi;

Atteso che la suddetta Compagnia ha già assicurato per RCT i beneficiari del cantiere di servizio-
nell’anno 2020 a costi vantaggiosi per l’Ente;

Considerato, altresì, che il costo mensile della polizza deve essere in ogni caso determinato-
dall’Agenzia di Assicurazione per singola unità e con applicazione di franchigia, qualora prevista;

Ritenuto indispensabile, in considerazione dell’imminente inizio del cantiere in questione, di-
dover procedere alla stipula di un contratto di assicurazione RCT a totale copertura dei beneficiari
del cantiere di servizio per l’annualità 2021, come sopra descritto, da eseguire mediante
affidamento diretto alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazione Agenzia di Enna dietro
presentazione di disponibilità e preventivo/offerta;

Ritenuto di dover procedere all’acquisizione del servizio di cui in oggetto;-

Richiamate integralmente le premesse che qui si intendono materialmente trascritte,

DETERMINA

Procedere alla contrattazione per l’affidamento diretto dell’incarico alla Compagnia di1)
Assicurazione UNIPOLSAI, Agenzia di Enna, per la stipula di una polizza assicurativa RCT
(con o senza applicazione di franchigia), a totale copertura di n. 13 beneficiari del cantiere di
servizio, annualità 2021, per la durata di mesi undici e giorni diciannove con decorrenza dal
13/01/2021 e con scadenza il 31/12/2021;

Dare atto che con successiva determinazione si procederà all’impegno e liquidazione della2)
somma da erogare alla Compagnia di Assicurazione UNIPOLSAI di Enna con relativa
imputazione al capitolo 2605/3 del bilancio esercizio 2021 in corso di formazione;

Dare atto che il costo della suddetta polizza assicurativa per RCT è a totale carico della3)
Regione e che la relativa liquidazione alla Compagnia di Assicurazione UNIPOLSAI verrà
effettuata da questo Ente, previa presentazione da parte dell’Agenzia di Enna del DURC in
regola, non appena accreditato il finanziamento dall’Assessorato Regionale del Lavoro.
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Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRATANA VITTORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

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

annotazioni:
Lì  11-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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