ORIGINALE DPO
REG. AREA N._88 /serv

/ REG.GEN. N. 253

Oggetto: Liquidazione all’agenzia assicurativa di Candura Assicurazione S.as. per la
proroga della copertura assicurativa dei soggetti ammessi al cantiere di servizio ex
R.M.I. anno 2014

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA

AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di aprile
PREMESSO che con atto G.M. n. 16 del 4.02.2014 del 4.02.2014 veniva autorizzato l’avvio dei
programmi di lavoro del cantiere di servizio per l’anno 2014 di cui al progetto approvato con atto
G.M.. n. 15 del 4.02.2014 destinato a n. 19 soggetti già fruitori del Reddito Minimo di Inserimento
che hanno presentato istanza e che risultano in possesso dei requisiti previsti;
CHE la copertura assicurativa dei soggetti ammessi al cantiere di servizi affidata all’agenzia AXA
Candura Assicurazione di Candura Giuseppe & C di Caltanissetta è scaduta il 14.03.2014;
CHE, al fine di assicurare la copertura assicurativa ai lavoratori, è stata invitata l’ agenzia
assicurativa sopra citata ad effettuare la proroga della polizza assicurativa per anni uno con
decorrenza 15.03.2014;
Che con nota del 14.03.2014 l’agenzia assicurativa ha comunicato la disponibilità a rinnovare la
polizza n. 504986 per un anno per l’importo di € 1.080,00 comprensivo d’imposta e tasse;
ATTESO CHE con il predetto atto veniva dato mandato al responsabile dell’Area Amministrativa
di provvedere all’espletamento di tutti gli atti per la copertura assicurativa dei soggetti da avviare al
predetto cantiere di servizio;
RAVVISATA la necessità di stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso
CONSIDERATO che alla data non è stata accreditata la somma relativa al finanziamento 2014

CHE con atto G.M. n. 54 dell’1.04.2014 si è reso necessario anticipare la somma di € 1.080,00 per
la stipula della polizza assicurativa;
RITENUTO di liquidare all’agenzia AXA Candura Assicurazionei di Candura Giuseppe & C di
Caltanissetta la somma di € 180,00 per il pagamento della proroga della copertura assicurativa,
stante che il pagamento del premio deve avvenire all’atto della stipula della polizza;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 2Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione
Sicilia”;
VISTA la legge 142/1990, come recepita dalla l.r.n.
integrazioni;

n.48/91 e successive modifiche ed

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, n. 30 “Norme sull’ordinamento enti locali”;

DETERMINA
Per quanto in premessa:
1) Liquidare e pagare all’agenzia AXA Candura Assicurazione di Candura Giuseppe & C di
Caltanissett la somma di € 180,00 per il pagamento della proroga della copertura
assicurativa dei soggetti ammessi al cantiere di servizi.con decorrenza 15.03.2014 e per la
durata di anni uno
2) La presuntiva spesa di € 1.080,00 viene imputata sull’intervento 1.10.04.05 Trasferimenti
“Relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona” del
bilancio del corrente esercizio.
3)
4) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti dei commi 1 e 2 , art. 163 del
Decreto Legislativo 267/00.
5) Cessata la causa dell’anticipazione si provvederà ad incamerare l’importo che sarà rimesso
dalla Regione nel corrispondente capitolo di entrata del bilancio del corrente esercizio.
6) L’Ufficio di ragioneria provvederà all’emissione del relativo mandato tramite bonifico
bancario a favore di Caldura assicurazione S.a.s. presso la Banca di Credito Cooperativo del
Nisseno di Caltanissetta, IBAN IT04F0898516700005000010328
Il responsabile del servizio
D.ssa G. Mattina
Il resoponsabile dell’Area Amministrativa
D.ssa Cordaro Antonina
Visto: si attesta la copertura finanziaria
E la regolarità contabile
Il responsabile dell’Area Finanziaria
D.ssa Castiglione Maria Vincenza

