COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ORIGINALE

REG. AREA N. 142

/serv__________/ REG.GEN. N. 425

Oggetto: Affidamento copertura assicurativa dei bambini per il servizio di assistenza,
ricreazione e svago, anno 2015.
L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese luglio
RICHIAMATO l’atto G.M. n. 108 del 24.06.2015, con il quale veniva autorizzato l’Ufficio
Pubblica istruzione ad attivare il servizio di assistenza, ricreazione e svago per l’anno 2015,
riservato a circa n. 40 bambini di scuola dell’infanzia e bambini di 1^ o 2^ classe della scuola
primaria e veniva, altresì, autorizzato il responsabile dell’Area Amministrativa ad adottare tutti i
conseguenti atti di gestione;
CHE per l’ assicurazione dei bambini sono state invitate le sottonotate agenzie:
1) SARA Assicurazione via Calatafimi n.7/9 Mussomeli
2) Assicurazioni Generali Piazza della Repubblica, 7 Mussomeli
3) Allianz Lloyd Adriatico S.p.a. Piazzetta E.Sorce 1/A Mussomeli
4) INA Assitalia Via N. Sauro 28 Mussomeli
5) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI Agenzia Generale Via De Nicola, 17 Caltanissetta.
6) TUA ASSICURAZIONI Via Palermo 151 Mussomeli
7) BEST SRL Corso Buenos Aires Milano
CHE entro il termine stabilito per la presentazione dei preventivi ha fatto pervenire offerta la ditta
UNIPOL ASSICURAZIONI (UNIPOL SAI DIVISIONE Unipol) Agenzia Generale Via E. De Nicola, 17
Caltanissetta;
CHE nella gara esperita il giorno 29 giugno 2015 è rimasta aggiudicataria dell’affidamento del
servizio L’Agenzia UnipolSai Assicurazioni spa, Via De Nicola n. 17 93100 Caltanissetta, unica ditta
partecipante, che ha offerto il prezzo procapite IVA e Tasse inclusa di:
3,05 per infortuni- premio minimo €100,00;
1,35 per RCT – premio minimo €350,00.
CONSIDERATO che è stata presa in considerazione solo l’assicurazione relativa agli infortuni, e
che, si rende necessario successivamente modificare l’impegno assunto con l’atto G.M.108/2015;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale
n. 115 del 20 maggio 2015 che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione dell’anno corrente, al 31 luglio 2015;
EVIDENZIATO che alla data odierna il bilancio di previsione 2015 è in corso di formazione;
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, e
rinvia al comma 1 dello stesso articolo per le modalità di gestione;
EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non soggiace ai limiti di
cui sopra, in quanto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art .3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante
e sostanziale del dispositivo;
2. di aggiudicare all’ Agenzia UnipolSai Assicurazioni spa, Via De Nicola n. 17 93100
Caltanissetta, la copertura assicurativa per n. 30 bambini per il servizio di
assistenza, ricreazione e svago, anno 2015 per il periodo 01-07-2015 al 31-07-2015,
per il prezzo pro-capite di 3,05 per Infortuni – Premio minimo € 100,00
3. di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet.
Il Responsabile del Procedimento
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