
ORIGINALE   DPO 
 
REG. AREA N     275    /servsociali/                        REG.GEN.     N. 732 
 
Oggetto: Servizio di Assistenza Civica. – Affidamento copertura assicurativa n. 58 soggetti 
beneficiari. 

 
 COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

  
 
 
 
 

     DETERMINA DIRIGENZIALE 
                                     IL RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemiladodici , il giorno   trentuno del mese di  ottobre; 
su proposta dell’ufficio servizi sociali cui compete il procedimento; 
 
VISTO il verbale del Comitato dei sindaci in data 16.02.2012 con il quale veniva approvato il  
progetto di Assistenza civica da realizzarsi in tutti i Comuni facenti parte del Distretto con i fondi 
derivanti dalla premialità relativa al piano di Zona triennio 2010-2012 sopra citata, esitato 
positivamente dal nucleo di valutazione regionale con parere n. 6 del 2.7.2012 ; 
 
VISTO il progetto di assistenza civica rivolto a tutto l’ambito territoriale del Distretto socio-
sanitario D10 che prevede l’inserimento lavorativo di soggetti con disagio economico e a rischio di 
marginalità mediante un contributo mensile di € 500,00 per n. 80 ore mensili articolate in n. 20 ore 
settimanali ; 
 
RICHIAMATO l’atto G.M. n. 130 del 3 ottobre 2012 con il quale sono stati ammessi , 
limitatamente alle risorse finanziarie, i primi 58 nominativi della graduatoria approvata con d.d. 
n.240 del  2 ottobre 2012;  
 
ATTESO CHE che nel predetto progetto è prevista, tra l’altro, la copertura assicurativa dei soggetti 
da avviare; 
 
VISTA la nota dirigenziale prot. n. 21524 dell8.10.2012 con la quale  stato richiesto alle agenzie 
assicurative di Mussomeli apposita offerta per i predetti 58 utenti ammessi all’attività di assistenza 
civica; 
 
VISTO il verbale in data 16 ottobre 2012 dal quale risulta che la gara è andata deserta in quanto 
entro il termine previsto non è pervenuta alcuna offerta; 
 
VISTA la nota dirigenziale prot. n. 22311 del 17 ottobre 2012 con la quale veniva richiesto alla 
AXA Assicurazioni e Investimenti di Candura Giuseppe & C. s.a.s con sede in Caltanissetta 
apposita offerta per la copertura assicurativa di che trattasi;  



 
VISTA,altresì, l’offerta sotto specificata pervenuta in data 30 ottobre prot. 23173 ammontante a 
complessive € 2.250,00 : 
 
Premio per la polizza RCT   € 900,00  massimale      250.000,00 
Premio per la polizza infortuni  € 1.350,00  massimale per morte e invalidità   € 50.000,00 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare ai sensi dell’art.125 del Codice dei Contratti, alla predetta 
Agenzia Assicurativa AXA di Caltanissetta la copertura assicurativa di n.58 soggetti ammessi al 
servizio di che trattasi; 
 
ATTESO CHE nel predetto atto G.M. N. 130 sopracitato è stata assegnata al responsabile dell’Area 
Amministrativa la somma di € 2.000,00 al fine di procedere all’assicurazione dei soggetti da avviare 
al servizio; 
 
CHE, pertanto si rende necessario impegnare la somma di € 2.250,00; 
 
ATTESO CHE la somma assegnata al Comune di Mussomeli in proporzione al numero degli 
abitanti ammonta ad € 52.770,00 e che in atto risulta disponibile la somma di € 26.385,00 pari al 
50%; 
 
VISTA  la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U. Approvato con decreto legislativo n. 267/2000, in virtù del recepimento dinamico contenuto 
nella L.R. 48/91; 
 
VISTA la L.R n. 44/91 così come modificata dalla L.R. n. 23/97; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 
1)Affidare, ai sensi dell’art.125 del Codice dei Contratti, alla Agenzia Assicurativa AXA di 
Caltanissetta la copertura assicurativa di n.58 soggetti ammessi al servizio di Assistenza Civica per 
l’importo complessivo di € 2.250,00 e per le seguenti garanzie e massimali: 
Premio per la polizza RCT   € 900,00  massimale      250.000,00 
Premio per la polizza infortuni  € 1.350,00  massimale per morte e invalidità   € 50.000,00 
con decorrenza 5 novembre 2012 e sino alla conclusione del servizio prevista per il mese di maggio 
2013 
2)Impegnare la somma di € 2.250,00 sull’intervento 1.10.04.03 Prestazioni di Servizio relativa al 
servizio “Assistenza  e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona del bilancio del corrente 
esercizio. 
 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali 
 
Il Proponente 
Rag. Maria Giuseppina Catanese 
 
Il responsabile del servizio 
D.ssa  Cordaro Antonina 
 
Il responsabile dell’Area Amministrativa 
D.ssa Cordaro Antonina 



 
VISTO si attesta la regolarità contabile 
E la coperura finanziaria 
 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
D.ssa Castiglione Maria Vincenza  


