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. 69
Registro di Segreteria n. 215

del 21.04.2016
del 21.04.2016

Oggetto: presa atto esecutività verbale di gara e affidamento definitivo all’agenzia assicurativa Effegi Broker &
Consultruchs S.A.S. - Maia Francesca Maria & C. di Bisacquino per la copertura assicurativa annuale relativa al servizio
civico 2016. Codice Cig: ZB01986F86
Il Responsabile del Servizio

Premesso:
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 23.02.2016, di immediata esecuzione, è stata assegnata la somma di €
2.000,00 sia per la retribuzione in favore degli operatori che verranno avviati in attività di servizio civico che per la relativa
copertura assicurativa infortuni e responsabilità contro terzi;
• che con determinazione del Responsabile del Settore n. 35 del 24.02.2016 (registro generale di segreteria n. 95 del
01.03.2016) è stata impegnata la suddetta somma;
• che con determinazione n. 58 del 31.03.2016 del Responsabile del Settore (registro generale di segreteria n. 164 del
31.03.2016) è stata indetta procedura negoziata , mediante cottimo fiduciario per la copertura assicurativa annuale relativa
al servizio civico 2016e con lo stesso atto si è provveduto ad approvare lo schema della lettera di invito a presentare
offerta;
Visto il verbale di gara, pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune dal 15.04.2016 al 20.04.2016 col quale è stato
affidato provvisoriamente il servizio di cui trattasi all’Agenzia assicurativa Effegi Broker & Consultruchs S.A.S. - Maia
Francesca Maria & C. di Bisacquino per l’importo di € 400,00;
Accertato che al suddetto verbale non sono stati prodotti reclami ed opposizioni nei termini di legge;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla presa atto dell’esecutività del verbale di gara di cui sopra e all’affidamento
definitivo della copertura assicurativa in favore di n. 10 unità da avviare in attività di servizio civico
Propone
• di prendere atto dell’esecutività del verbale di gara per il servizio oggetto della presente determinazione e depositato agli

atti d’ufficio;
• di affidare definitivamente il servizio di che trattasi all’Agenzia Effegi Broker & Consultruchs S.A.S. - Maia Francesca

Maria & C., Via Gesserie di Bisacquino per l’importo di € 400,00;
• di dare atto che la totale somma per il servizio e copertura assicurativa è stata impegnata con determinazione del

Responsabile del Settore n. 35 del 24.02.2016 e imputata sul capitolo n. 11040514, art.1, bilancio 2016, in voce “spese per
le finalità dell’ex L. R. 22/86 - servizio civico”, imp. n. 120 del 23.02.2016;
• di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma
1 della legge 18.06.2009 n. 69.
L’Istruttore Amministrativo
Il Responsabile del Servizio
F.to Glaviano Antonietta
F.to Italiano Giuseppa Maria
Il Responsabile del Settore
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n. 34 del 29.12.2015, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del Settore
IV;
Visto il regolamento comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 30 del 23.12.2000
Determina
- di approvare integralmente la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.
Il Responsabile del Settore
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