
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

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

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
ORIGINALE 
 
REG. AREA N   43        /2015 - REG.GEN. N. 100 
 
OGGETTO: : Impegno di spesa per copertura assicurativa dei soggetti ammessi ai 
lavori di pubblica utilità 
 

L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di febbraio 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO CHE con atto G.M. n. n 69 del 26.05.2011 modificato con l’atto G.M. n.81/2011è stato 
approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli 
articoli 54 del decreto L.gvo 28 agosto 2000, n. 274, e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, 
da stipulare con il Ministero della giustizia, nella persona del presidente del Tribunale di 
Caltanissetta; 
 
ATTESO che a norma dell’art. 54 del decreto Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il Tribunale può applicare, 
su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella presentazione di 
attività non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le Province, 
i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza e di volontariato; 
 
RITENUTO che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula della 
convenzione in questione; 
 
VISTA la convenzione stipulata tra questo Comune e il Tribunale Di Caltanissetta in data 14 luglio 
2011 per la durata di anni cinque; 
 
DATO ATTO che i costi a carico di questo Comune si limitano al pagamento dell’assicurazione dei 
condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile 
verso terzi; 
 
CHE si rende necessario procedere alla copertura assicurativa RCT in favore dei soggetti ammessi, 
quali condannati, alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità su disposizione del Tribunale e 
gli ex detenuti ammessi a svolgere attività di servizio civico; 
 
 
CHE in data 12.02.2014 è stata stipulata, con decorrenza 12/02/2014, la polizza assicurativa con la 
Counseling BroKer S.r.l.compagnia UipolSai Assicurazione Spa di Palermo per la durata di anni uno 
e per un numero di 16 lavoratori; 
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CHE con nota del 16/01/2015 la sopracitata agenzia ha comunicato la propria disponibilità per la 
proroga della polizza assicurativa in scadenza il 12/02/2015; 
 
CHE con nota prot. n.2801 del 09/02/2015 è stato richiesto alla compagnia assicurativa il 
prolungamento della polizza di anni uno agli stessi patti e condizioni; 
 
CHE con nota del 16/02/2015 la Counseling BroKer S.r.l.compagnia UipolSai Assicurazione Spa di 
Palermo ha confermato l’operatività, dalle ore 24 del 12/02/2015, della polizza assicurativa in 
oggetto agli stessi patti e condizioni della precedente e per l’importo di € 400,00; 
  
RITENUTO di impegnare, la somma di € 400,00 per il pagamento della copertura assicurativa, 
stante che il pagamento del premio deve avvenire all’atto della stipula della polizza; 
 
CIG, ZAA131CB4E 
 
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. Impegnare e liquidare la somma di € 400,00,per il pagamento della polizza assicurativa  alla 
Counseling Broker compagnia UnipolSai Assicurazioni SpA , per il pagamento della polizza 
assicurativa dei soggetti ammessi a svolgere lavori di pubblica utilità ,  

3. La somma di € 400,00  sarà imputata sull’intervento 1.10.04.03 relativo al servizio 
assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona. 

4. Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti di cui al comma 2, art. 163 del 
Decreto Legislativo 267/00. 

5. L’Ufficio di ragioneria provvederà all’emissione del relativo mandato tramite bonifico 
bancario a favore di Counseling Broker Intesa Sanpaolo Spa filiale di Palermo n.06970 . 

            IBAN: IT 43 T 03069 04632 10000 0006068 
 
 
Il responsabile del servizio    Il responsabile dell’Area amministrativa 
  D.ssa G. Mattina                                                          Dott.ssa A. Cordaro 
 
Visto: si attesta la copertura finanziaria  
E la regolarità contabile 
Il responsabile dell’Area Finanziaria 
D.ssa Castiglione Maria Vincenza 
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