COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINC IA DI PALERM O
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Determinazione del Responsabile del Settore n. 112

del 09.08.2016

Registro di Segreteria n. 436

del 09.08.2016

Oggetto: approvazione integrazione polizza assicurativa e affidamento all’agenzia assicurativa Effegi Broker & Consultruchs S.A.S. Maia Francesca Maria & C. di Bisacquino per la copertura assicurativa annuale in favore di ulteriori n. 10 unità da avviare in attività di
servizio civico. Codice Cig: Z681AE5AF3
Il Responsabile del Servizio
Premesso che con determinazione n. 69 del 21.04.2016 del Responsabile di Settore (registro generale di segreteria n. 215 del 21.04.2016)
è stata affidata all’Agenzia Effegi Broker & Consultruchs S.A.S. - Maia Francesca Maria & C. di Bisacquino la copertura assicurativa in
favore di n.10 operatori da avviare in attività di servizio civico per un importo di € 400,00;
Considerato:
• che è intendimento di questa Amministrazione Comunale dare continuità al programma concernente la concessione di sussidi
mediante servizio civico;
•

che a tal fine si è provveduto ad assegnare la somma di € 2.200,00 sia per la prosecuzione dell’attività di che trattasi che per
l’integrazione alle polizze assicurative per ulteriori 10 unità, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27.07.2016;

•

che con determinazione n. 108 del 28.07.2016 del Responsabile del Settore (registro generale di segreteria n.423 del 03.08.2016) è
stata impegnata la suddetta somma;

Vista la nota prot. n. 8095 del 26.07.2016 con la quale è stata richiesta l’integrazione annuale alle suddette polizze assicurative per
ulteriori 10 soggetti e alle medesime condizioni delle precedenti;
Preso atto che con nota prot. n.8292 del 29.07.2016, depositata agli atti d’ufficio, l’agenzia Effegi Broker & Consultruchs S.A.S ha
comunicato che la spesa complessiva per l’integrazione di cui sopra, dal 01.08.2016 al 31.07.2017, è pari ad € 400,00;
Ritenuto pertanto dover approvare l’integrazione alle polizze assicurative di cui trattasi e provvedere all’affidamento della copertura
assicurativa all’Agenzia Effegi Broker & Consultruchs S.A.S. - Maia Francesca Maria & C. di Bisacquino
Propone
•

di approvare l’integrazione alle polizze assicurative e provvedere all’affidamento della copertura assicurativa in favore di ulteriori
n.10 operatori da avviare in attività di servizio civico, all’Agenzia Effegi Broker & Consultruchs S.A.S. - Maia Francesca Maria & C.
di Bisacquino per un importo pari ad € 400,00;

•

di dare atto che la predetta somma sarà imputata all’intervento n.11040514, art. 1, impegno n. 307 del 26.07.2016, bilancio 2016 in
voce “Spese per le finalità dell’ex L. R. 22/86 - servizio civico”;

•

di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.32, comma 1, della
18/6/2009 n.69.
L’Istruttore Amministrativo
Il Responsabile del Servizio
F.to Glaviano Antonietta
F.to Italiano Giuseppa Maria
Il Responsabile del Settore
In sostituzione del Responsabile del Settore IV
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto il regolamento per la disciplina dei servizi sociali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Vista la legge n.30 del 23.12.2000
Vista la determinazione sindacale n. 9 del 30.06.2016 con la quale si stabilisce che in assenza del Responsabile del Settore IV, le funzioni
vengono esercitate dal sottoscritto.
Determina
- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.
Il Capo del Settore IV f. f.
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