ORIGINALE DPO
REG. AREA N. 07 /servizio PERSONALE/

REG. GEN. N. 12

OGGETTO: Pagamento polizze assicurative RCT - Anno 2014 relative ai lavoratori
impegnati nelle attività socialmente utili del Comune.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
su proposta dell’Ufficio Personale cui è stato assegnato il procedimento
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici, del mese di gennaio.

RICHIAMATA la deliberazioni di Giunta Municipale nn. 1 del 07.01.2014 con la quale è stata autorizzata
l’utilizzazione dei lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili di questo Comune, fino al 13/01/2014,
data corrispondente alla scadenza della copertura assicurativa RCT dei l. s. u. , nelle more dell’emanazione
di direttive in merito alle proroghe effettive da parte della Regione Siciliana, precisamente:
- n. 47 lavoratori di cui alle LL. RR. n. 85/95 e 24/96 (ex art. 23).
- n. 5 lavoratori di cui alla circolare assessoriale 331/99.
- n. 4 lavoratori di cui al D. Lgs. 280/97.
VISTO il Deliberato Legislativo in approvazione all’A. R. S. con il quale si prevede la proroga delle attività
socialmente utili in scadenza al 31/12/2013 per i prossimi anni 2014 – 2015 – 2016.
ATTESO che, al fine di non sospendere le attività dei lavoratori socialmente utili che procurerebbero
l’interruzione di alcuni servizi essenziali e nelle more della pubblicazione del deliberato legislativo in
approvazione all’Assemblea Regionale Siciliana e nell’emanazione delle direttive da parte dell’ Assessorato
Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro in merito alla prosecuzione degli interventi in
favore dei soggetti di che trattasi, si è reso necessario rinnovare la stipula dei contratti assicurativi RCT
prossimi alla scadenza, per l’anno 2014.
VISTO il preventivo di copertura assicurativa per n.° 4 polizze assicurative prodotto, su richiesta
dell’ufficio, dall’ Agenzia Assicurativa Allianz Lloyd Adriatico di Mussomeli in pari data, espresso nei
seguenti termini:
- Polizza RCT n. 4 lavoratori (D. Lgs. 280/97)
€ 130,34
- Polizza RCT n. 4 lavoratori (circolare assessoriale 331/99)
€ 162,92
- Polizza RCT n. 19 lavoratori (ex art. 23 amministrativi)
€ 114,19
- Polizza RCT n. 28 lavoratori (ex art. 23 ausiliari)
€ 590,30
CONSIDERATO che in pari data è stata effettuata all’Avcp (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
e lavori, servizi e forniture) la richiesta del CIG: n° ZD50D48CA3;

CONSIDERATO, altresì, che la decorrenza delle nuove polizze assicurative non può essere attivata senza il
preventivo pagamento degli oneri e che pertanto si rende necessario e urgente effettuarne il pagamento;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che all’art. 125, comma 11 che consente l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi o forniture inferiori a 20.000,00;
VISTA la L. R. n. 1 del 09/01/2013;
VISTA la L. R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui
al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997;
VISTA la L. R. n. 30 del 23.12.2000.

DETERMINA
Per quanto in premessa:
1. Impegnare, liquidare e pagare all’Agenzia 706 Allianz Lloyd Adriatico SPA di Mussomeli
con sede legale in P.tta E. Sorce n. 1/A, le polizze assicurative RCT lavoratori socialmente
utili di questo Comune per la complessiva somma di € 997,75 mediante bonifico bancario da
effettuare su conto corrente intestato alla medesima società - Codice IBAN: IT 18 Z 020080
83380 000300402753 – CIG ZD50D48CA3; precisamente:
Polizza RCT
Polizza RCT
Polizza RCT
Polizza RCT

n. 19 lavoratori (ex art. 23 amministrativi)
n. 28 lavoratori (ex art. 23 ausiliari)
n. 4 lavoratori (circolare assessoriale 331/99)
n. 4 lavoratori (D. Lgs. 280/97)

€ 114,19
€ 590,30
€ 162,92
€ 130,34

2. La complessiva somma di € 997,75 graverà sul bilancio del corrente esercizio sull’intervento
1.01.08.01 “Personale” relativo al servizio “Altri servizi generali”.-

La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Comunale on -line per 15 giorni e inserita nella raccolta
generale delle determinazioni dirigenziali.IL PROPONENTE
F.to Rag. Imbornone Calogera
IL RESPONSABILE

DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. ssa A.Cordaro
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile.
Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA.
F.to Dott. ssa M. V. Castiglione

