
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO _PERSONALE 

 
COPIA  
REG. AREA N. 10 - REG.GEN. N. 13  
 
OGGETTO: Pagamento polizze assicurative RCT - Anno 2015 relative ai lavoratori impegnati 
nelle attività socialmente utili del Comune  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA   
 L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di gennaio  
 
RICHIAMATE le deliberazione di Giunta Municipale n°. 37, 38 e 39 del 06/03/2014  di 
utilizzazione,  fino al 31/12/2014 di:   

- 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, 

VISTA la circolare dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro 3 
febbraio 2014 avente per oggetto “Art. 30 legge di stabilità regionale, legge regionale 28 gennaio 
2014, n. 5. Disposizioni attuative.” 
VISTA, altresì, la circolare del suddetto Assessorato n. 11655/US1 del 03/03/2014 dettante 
ulteriori chiarimenti in merito all’interpretazione dell’art. 30 della l. r. n. 5/2014.  
VISTO il comma 3 del citato art. 30, applicabile anche ai lavorati socialmente utili, che prevede la 
proroga dei contratti a tempo determinato  in scadenza al 31/12/2013,  fino al 31 dicembre 2016 
con decorrenza 1° gennaio 2014 in coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e s. m. i. 
dell’art. 4 del d. l. n. 101/2013, convertito dalla legge  n. 125/2013; 
VISTO il seguente comma 4 del suddetto art. 30 che, in deroga ai termini ed ai vincoli di cui al 
comma 9 dell’art. 4 del d. l. n. 101/2013, convertito dalla legge  n. 125/2013 e nel rispetto di 
quanto previsto dal sopra richiamato comma 9 bis.  
VISTO il comma 5 dell’art. 30 che autorizza,  per le medesime finalità di cui al sopra richiamato 
comma 3, la prosecuzione delle attività socialmente utili in scadenza al 31/12/2013,  dal 
01/01/2014 fino al 31 dicembre 2016 in quanto anche ai soggetti impegnati in ASU  al 31/12/2013 
è riconosciuta l’aspettativa della stabilizzazione. 
RICHIAMATE, altresì, le deliberazioni di Giunta Municipale  nn. 93,94 e 95 del 22.05.2014 con le 
quali è stata autorizzata l’utilizzazione dei lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili di 
questo Comune, per il triennio 2014/2016; 
ATTESO che, si rende necessario rinnovare la stipula dei contratti assicurativi RCT prossimi alla 
scadenza, anche per l’anno 2015. 
VISTA  la nota prot. n.27805 del 12.12.2014 con la quale la signora Sapia Santa comunica che a 
decorrere dal 1.03.2015 non presterà più servizio  in qualità di LSU presso questo ente in quanto 
ha raggiunto i requisiti  per l’assegno sociale; 
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  data 13 gennaio, prot. 
n.748 , 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 data  09.01.2015 è stata effettuata all’Avcp (Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici e lavori, servizi e forniture) la richiesta del CIG: n° Z9F12AA5BA; 
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  e s.m.i.che all’art. 125, comma 11 che 
consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi o forniture 
inferiori a 40.000,00; 
VISTA la L. R. n. 1 del 09/01/2013; 
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”; 
VERIFICATO che alla data odierna il consiglio comunale non ha approvato il bilancio di previsione e 
che risulta scaduto il termine finale previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 
2014 ( 30 settembre 2014); 
EVIDENZIATO che il presente atto è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 163, comma 2 del D. 
Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa del personale obbligatoria tassativamente prevista dalla 
legge; 
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- 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  per l’anno 2015 mediante 
bonifico bancario da effettuare su conto corrente intestato alla medesima società - Codice 
IBAN: IT 18 Z 020080 83380 000300402753 – CIG  Z9F12AA5BA;  precisamente: 

Polizza RCT  n. 19 lavoratori (ex art. 23 amministrativi)   € 114,19  
Polizza RCT  n. 28 lavoratori (ex art. 23 ausiliari)    € 590,30 
Polizza RCT  n.   4 lavoratori (circolare assessoriale 331/99)   € 162,92 
Polizza RCT  n.    4 lavoratori (D. Lgs. 280/97)     € 130,34 

3- 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”.- 

4- Dare atto che il presente atto è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 163, comma 2 
del D. Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa del personale obbligatoria tassativamente 
prevista dalla legge; 

5- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
 Il responsabile del procedimento 
    F.to  Rag. Imbornone Calogera 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to Dott. Cordaro Antonina            



Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione. 
 Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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