
 
 

 
 

   
COMUNE DI MUSSOMELI 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA 
Piazza della Repubblica s.n-.93014-MUSSOMELI 

tel.0934/961111- Fax 0934/991227 
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DETERMINA DIRIGENZIALE  
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 

ORIGINALE DPO 
 REG. AREA N.  173         REG.GEN. N.496 

 
OGGETTO:  Piano di Zona Triennio 2013 -2015 –Liquidazione alla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI 
Agenzia di Caltanissetta per copertura assicurativa RCT RCO e INFORTUNI per n. 150 soggetti 
residenti nei comuni del Distretto ammessi all’attività di servizio civico decorrenza agosto 2015 al 
31.12.2017. CIG n. Z7914F5438 
 
L’anno duemilaquindici  il giorno cinque del mese di   agosto; 
su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila cui compete il procedimento 
 
PREMESSO CHE nel Piano di Zona Triennio 2013/2015 esitato positivamente dall’Assessorato 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, è stato previsto, nell’area povertà, il progetto 
distrettuale denominato “ Assistenza Civica “ – Interventi in favore delle famiglie in situazioni di 
disagio economico ; 
 
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 163/472 del 27.7.2015 con la quale veniva affidata 
previa procedura negoziata ai sensi dell’art.125 del Codice dei Contratti, ,alla Unipol Assicurazioni 
Agenzia di Caltanissetta la copertura assicurativa per n. 150 soggetti residenti nei comuni del 
Distretto ammessi all’attività di servizio civico decorrenza agosto 2015 al 31.12.2017 per l’importo 
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complessivo di e 3.186,00 come sottospecificato: 
 
RCT + RCO 

 
Premio pro- capite:                         2,08 € mensili 
Considerati 3 mesi per lavoratore     2,08 x 3 = € 6,24 
Considerati 150 lavoratori  6,24 € x 150 = € 936,00  
 

- INFORTUNI 
 

          Premio pro- capite:                         5,00 € mensili 
Considerati 3 mesi per lavoratore     5,00 x 3 = € 15,00 
Considerati 150 lavoratori  15,00 € x 150 = € 2.250,00 
 

ACCERTATA la regolarità contributiva delle predetta agenzia assicurativa (DURC emesso in data 
1.7.2015); 
 
ATTESO CHE la predetta agenzia assicurativa ha emesso con decorrenza 3 agosto 2015 polizza 
assicurativa  n. 2226/65/122914289  per responsabilità civile rischi diversi e polizza n. 
2226/77/122914325 per infortuni  
 
RITENUTO, pertanto, di liquidare alla predetta UNIPOL Assicurazioni di Caltanissetta l’importo 
complessivo € 3.186,00  (2.250,00 + 936,00) per la copertura assicurativa di che trattasi; 
 
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”; 
 
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. Liquidare alla ditta Unipol  Sai Agenzia Generale Via de Nicola 17 Caltanissetta per la 
copertura assicurativa per n. 150 soggetti circa  ammessi all’attività di servizio civico per un 
periodo di mesi tre pro capite da articolare in turni alternativi con decorrenza luglio – 
agosto 2015 e sino al 31/12/2017 la somma complessiva € 3.186,00  (2.250,00 + 
936,00)come sottopsecificato; 
 

- RCT + RCO 
 
Premio pro- capite:                         2,08 € mensili 
Considerati 3 mesi per lavoratore     2,08 x 3 = € 6,24 
Considerati 150 lavoratori  6,24 € x 150 = € 936,00  
 

- INFORTUNI 
 

          Premio pro- capite:                         5,00 € mensili 
Considerati 3 mesi per lavoratore     5,00 x 3 = € 15,00 
Considerati 150 lavoratori  15,00 € x 150 = € 2.250,00 



 giusto impegno assunto con d.d. n. 143/427 del 7.7.2015. 
3. Accreditare la somma complessiva di €  3.186,00 sul conto corrente presso la UNICREDIT 

AG. N.4 CALTANISSETTACODICE IBAN N. IT41U0200816704000300388600 
intestato al sig. Milan Mauro agente UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. 

4. 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, e 
all’ufficio proponente..  

 
Il responsabile del procedimento  
 F.To Rag. Maria Giuseppina CATANESE 
 
Il responsabile del servizio 
F.to D.ssa Antonina CORDARO 

 
 Il responsabile dell’Area Amministrativa 
  F.to D.ssa  Antonina CORDARO 
 
Controllo di regolarità contabile   
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000. 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara 
la regolarità contabile della presente 
determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
  
Il Resonsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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