
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  6 del  11-01-2021

Ufficio UFFICIO CANTIERI DI SERVIZI                                                               CIG n. Z6C3012364

Oggetto: Affidamento incarico alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni Divisione
Unipol di Enna per la stipula della polizza assicurativa RCT in favore di n.
13 soggetti beneficiari del cantiere di servizio per l'annualità 2021

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:

Vista la nota dell’Assessorato Regionale del Lavoro prot. n. 54845 del 28/12/2020, con la
quale si invitano i Comuni ad adottare ogni adempimento necessario e propedeutico alla
prosecuzione del cantiere di servizio, annualità 2021;

Visto l’avviso pubblico a firma del Sindaco di questo Comune, datato 04/01/2021, con il
quale si informano i beneficiari di presentare richiesta di ammissione al cantiere di servizio
per l’anno 2021;

Considerato che questo Comune intende adottare ogni adempimento necessario e
propedeutico alla prosecuzione dell’attività 2021 come sopra descritto;

Preso atto che a seguito dell'avviso pubblicato sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 13
domande di ammissione ai programmi di lavoro dei cantieri di servizio, entro il termine
prestabilito;

Considerato, altresì, che questo Ente intende richiedere, per l’annualità 2021, il
finanziamento per l’istituzione del cantiere di servizio, con programmi di lavoro
temporalmente definiti, finalizzati ad integrare ed ampliare i servizi comunali, autorizzando il
Sindaco ad inoltrare richiesta di finanziamento, ai sensi della Legge Regionale 19 maggio
2005, N. 5 art. 1;

Richiamati i n° 4 programmi di lavoro predisposti dai Settori Polizia Municipale, U.T.C.,
Servizi Finanziari e Servizi scolastici rivisitati ed integrati secondo le attuali esigenze
dell’Ente;

Ritenuto indispensabile, per garantire l’avvio del cantiere di servizio in argomento, dover
procedere urgentemente alla stipula di un contratto di assicurazione RCT a copertura dei
fruitori medesimi;

Vista la propria determinazione a contrarre n. 4 del 11/01/2021, per l’affidamento diretto
dell’incarico a UNIPOLSAI di Enna, per la copertura RCT sopra descritta;

Vista la propria nota prot. n. 423 del 11/01/2021, con la quale si chiede alla Compagnia di
Assicurazione UNIPOLSAI di Enna di voler presentare, oltre alla comunicazione di
disponibilità, un preventivo/offerta, con o senza applicazione di franchigia, per la fornitura
della polizza assicurativa a favore di n. 13 beneficiari per mesi undici e giorni diciannove, con
decorrenza dal 13/01/2021 e con scadenza il 31/12/2021;

Preso atto che, in data 11/01/2021, con nota introitata al protocollo dell’Ente con n. 501,
l’UNIPOLSAI Assicurazioni Divisione Unipol di Enna ha comunicato il preventivo/offerta,
con il quale offre la propria disponibilità ad assicurare i soggetti beneficiari che verranno
avviati al 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, prevedendo al riguardo un
massimale assicurato pari a € 500.000,00 unico, un costo mensile per singola unità pari a €
2,25 ed un costo complessivo della polizza pari a € 351,00 con franchigia di € 500,00 a carico
dell’Ente in caso di sinistro;
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Ribadito che il costo della suddetta polizza è complessivamente pari a € 351,00 e prevede
una franchigia di € 500,00 a carico dell’Ente in caso di sinistro;

Considerato che bisogna procedere all’approvazione dei programmi di lavoro ed elenco
soggetti da avviare ai cantieri di servizio, annualità 2021, con contestuale autorizzazione al
Sindaco ad inoltrare richiesta di finanziamento, ai sensi della L.R. n° 5/2005;

Rammentato che con deliberazione della G.C. verranno approvati n° 4 programmi di lavoro,
per un totale di n° 13 soggetti dell’ex RMI;

Per i motivi espressi in premessa,

DETERMINA

Affidare l’incarico alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni Divisione Unipol di1)
Enna per la stipula della polizza assicurativa RCT (con applicazione di franchigia pari
a € 500,00) in favore di n. 13 soggetti beneficiari del cantiere di servizio, annualità
2021, per mesi undici e giorni diciannove, con decorrenza dal 13/01/2021 e con
scadenza il 31/12/2021, stabilendo al riguardo un premio mensile lordo per singola
unità pari a € 2,25 ed un costo complessivo della polizza pari a € 351,00;

Trasmettere all’Agenzia l’elenco dei nominativi dei beneficiari da assicurare;2)

Dare atto che la suddetta somma di € 351,00, per la stipula della polizza assicurativa3)
in argomento, troverà copertura al capitolo 2605/3 del bilancio esercizio 2021 in corso
di formazione;

Dare atto, altresì, che la suddetta somma verrà liquidata alla UNIPOLSAI4)
Assicurazioni Divisione Unipol di Enna con successivo atto amministrativo, non
appena accreditato il finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale del Lavoro.

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: IMP. N. 1

Lì  11-01-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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