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Oggetto: Liquidazione poli?za assicurativa RCT per n. 8 unità di lavoratori socialmente utili per l,anno
all'Agenzia SAR.{ Assicurazioni S.p.À.di Corleotre. (CIGr Z3F1CF3C02)

2017

II RESPONSABII.E DEI. SETTORE I " AMMINISTRATIVO
Il quale dichiara l'rssetrza di situaziotri di conflitto di irteressi, anche potenziale, itr retazione at presente
prol.vedimento

Vista l'allegata proposta di determinazione;

DETERMINA
Di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione e ne attesta la regolarità tecnica ai sensi e
per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della legge l42ll99, come recepita dalla Regione Siciliana con L.R.
48/1991 e s.m.i. e dall'art. 147 bis del D.L.vo 26712000.

Di liquidare e

pagarc all'Agenzia SARA Assicurazioni S.p.A - Via Salvatore Aldisio n.181 -Corleone ,la
somma di €.190,50
inclus4 per Polizzà assicurativa RCT n.50 17072NN, per n.g unità di lavomtori
socialmente ìrtili - anno 2017, con le modalità indicate nella nota allegsta alla presenti n. 3325 del3llo3l2ol:,.

M

Di

imputare la succita somma al capitolo n.11040301 art.l dell'esercizio finanziario
formazione in voce "Spes€ inerenti i lavomtod LSU ,che presenta Ia necessaria disponibilita;

2017 in

corso di

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo preto.io online di questo comune ai sensi dei1,art.l2,
comma 1, della legge n59 del 18.06.2009;
Di pubblicarc il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione trasparcnte alel sito istituzionale di
questo Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.37 e 2, del D.L.gs.33/2013.

ffi

ll Rèsponsobilè del
Giovrn

nislrolivo

Ptoposta di Detemina.io ne:

ll quare.richiara

l'asseoza rri situazioni di

coilP#'ulii',"ti"*,,
proìyedimento

"*n"

o"r",ziale! in reraziotre aì presetrte

o-ggetto: Liquidazione polizza xssicurativa RCT per n. g unità di lavoratori socialmente
utiri per l'anno
2017
SAR-{ Assicurazioni S,p.A.di Càrteone. (CIG: Z3F1CF3C02)
^ll'Agelzi^
Premesso:

_ che con deliberazione della commissione
straordinaria con i poteri dela ciunta comunare n.r7 del
30.12.2016, immediatamente esecutiva, si è proweduto a1la proroga dere aftività
sociarmente utili per il
pe odo 01.01.2017 al31.01.2017;
- che con deliberazione della commissione straordharia con i poteri
dela Giunta comu,aìe r.6 del 25.0r.20r 7
si è proweduto alla prosecuzione dei Lavorj Socialmente Utili sino al 31.12.2019:
--che presso questo E[te prestalo servizio n.8 unita di penonare ASU ex circolare
331/99 giusto aregato
glenco _ quali assicwano! a supporto delre p.estazioni
dei
lavoratori
a
tempo
indeterminato
e;eterminaà, ir
-i
regolare Étnzionamento
degli umci e dei sen;zi;
pr9*.d:rc. alla.stipula di una potizza assiculaliva R.C.T. peri suddetti lavorarori per Ì,anno
;:l:
2U / e:."*:.j*j"
Der 20 ore indi\ iduali settimanali:
- che con propda determinazione n.I dei r 9.0r.20 r 7 si è
Foweduto alla fomitura copertua assicurativa RCT
p* i.!.11*.lt9.l socialmente utili per l,anllo 2017-Assunzione
impegno di spesa eat afEdamento diretto ai
sensì dell'a .36 c.2.lett a) der D.r.vo 50/2016 a a Agenzia Assicrìrativa
sana asstcriaezloNl s.p.A. di
Corleone che ha prodorto il pre\enriro piit conrenienrJper quesro Fnle.:
-che I'Agenzia sara Assicurazioni di Corleone, in dat;2oròu2ori
con prot. n. 684 ha prodotto ra porizza
as'sicurativa in_oigjnale,depositata agli atti d'uffrcio che arla voce precisazi'one
sut rischio erroneamenteiporta
il numero di I I lavoratori anziché 8;
- che con nota del 13/03/201 7 prct. n.2619 questo Ente ha richiesto afl'Agenzia la rettifica
defla succitata
polrTTa asslcurattva relaLi\afienle al numero dei laroratori
beneEciari:
- che con nota del 31/03120r'/ prct. tuL r32llii25 der lr/0i/20l7 ra succirata Agenzia ha trasmesso
la
modifica della polizza relativamente arla parte precisazione sul rischìo " porizza pe.
g ravoratoi
Àcr
p".
r.
(ocirlmenle ulili per n. 20 ore
individuali sefiimanali :

Pre,o alo che :
-il consiglio comunale di

questo Ente è stato sciorto ai sensi e per gli elretti
giusto D.P.R.del 28.10.2016;

de[art.r43 der D.Lgs.267l2000,

-in data 23.01.2017 è stata richìesta |informazione antimafia di cui all'a.t.r00
del D.r,.gs 159/201re ss.nrm.ii.
aua B.D.N.A.;
_alla data
deco.si gg.30 darla rìchiesta di cui sopm non essendo ancora pervenuta |informazione
_odiema
alrtimafia libemtoria si può procedere alla Iiquidazione e pagamento dell,importo
dol,uto per la fomitura della
polizza assicurativa sotto condizione ri solutoria, giusto art.9- comma 3
del Ir.Lgs. 1 5 9/20 I 1 e ss.mm. ii.
Vista Ìa .egolarita del DIIRC depositato agli atti d,ufficio:
Ritenuto pertanto- dì dover liquidare e pagare air'Agenzia SARA Assicurazioni

'

n.181 Corleone ,la somma di €.190,50 IVA inclusa. per polizza assicuratila
socidlmcnre ylili
29]-7 con te modatirà di pagarnenro indicale ne
deli,mporrodi a. 119
Jq0.50all Agenzia SAPlA Assicurazioni;

s.p.A, via salvatore Ardisio
RCI per n.8 unità di lavoratori
a nota n.JJ25 det Jt 0j 20t7,

!-ISTI:
- l'art.32, c.2, lett a) del D.L.vo 50/2016;
- l'art. l83,c.2,lettc)el63commi 1e3 d,elD.L.\o 26712000 e ss.mm.ii_
' l'att"stazione di copertum finanziaria. resa ai sensi del|art- 55, c. 5 della L. r4211990 ner testo recepito dafla
LR.48 ql e s.m.i.:
- Ia deieminazione della commissiore straordinaria con i poteri del sìndaco n 4 der 0r/03/20r
7 di nomina di
Responsabile incaricato di posizione organizzativa del I §ettore , Amministrativo nela persona
di pardlro
Giovan Battista;

PROPONE
Di provve.dgls alla liqìridazìone della polizza RCT n. 50 17072NN per n.8 uniià di lavoratori
socialmetrte ùtìli
affo 20\1 dèll'imporrÒ die I90I{.IY'A inctusa all,Agen it SARA Asìir-curazioni S.p.A, Vià Satvatore
Aldisio n,181 corleone, tenuto conto derre correzioni ap;oitate ana stessa con porizza n. 50 1766:lFv nela
paÌ'te precisazione sul rischio, e con le modalita di pagamento i
n.3325 del 31/03/2017
ilResponsabile

procedilnento

IL

RXSPONSABILE DEL SETTORX

tr

-

ECONOMICO FINANZII.RIO

VISTA la Determinazione

che precede del Responsabile del Settore I - Amministrativo, avente per oggetto:
Liquidazione polizza assicurativa RCT per n. 8 Llnità di lavorato.i socialmente utili per l'anno 2077 all'Agenzia
SARA Assicurazioni S.p.A.di Corleone. (CIG Z3F1CF3C02):

ln relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo

del

18 Agosto 2000, n. 267

APPONE

Il visto di re8olarità contabile

ATTESTAì{TE
La copertura finanziaria della spesa per €. 190,50;

L'impegno contabile - assunto ai sensi dell'art. 183,c.2, lett- c) del D.L.vo 267100 e del combinato disposto
dei commi 1e3 dell'art. 163 del su richiamato decreto, in quanto tuattasi di spesa che esula ilalla comparazione
in dodicesimi - è registrato sul capitoìo n. 11040301 aÉ. I del Bil. 2017, in corso di formazione , in voce "
Spese inercnti i layoratori LSU" aIL.52 del 19.01.2017
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