
                                                                                                                                                      
 



ORIGINALE   DPO 
 
REG. AREA N      310     /servsociali/                        REG.GEN.     N. 814 
 
Oggetto: Servizio di Assistenza Civica. – Liquidazione copertura assicurativa per n. 58 
soggetti beneficiari alla AXA ASSICURAZIONI DI CAND URA & C. con sede in 
Caltanissetta . 

 
 COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

  
 
 
 
 

     DETERMINA DIRIGENZIALE 
                                     IL RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemiladodici , il giorno     cinque   del mese di  Dicembre; 
su proposta dell’ufficio servizi sociali cui compete il procedimento; 
 
VISTO il progetto di assistenza civica rivolto a tutto l’ambito territoriale del Distretto socio-
sanitario D10 che prevede l’inserimento lavorativo di soggetti con disagio economico e a rischio di 
marginalità mediante un contributo mensile di € 500,00 per n. 80 ore mensili articolate in n. 20 ore 
settimanali ; 
 
RICHIAMATO l’atto G.M. n. 130 del 3 ottobre 2012 con il quale sono stati ammessi , 
limitatamente alle risorse finanziarie, i primi 58 nominativi della graduatoria approvata con d.d. 
n.240 del  2 ottobre 2012;  
 
ATTESO CHE che nel predetto progetto è prevista, tra l’altro, la copertura assicurativa dei soggetti 
da avviare; 
 
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 275 del 31 ottobre 2012 con la quale veniva affidata 
alla Agenzia Assicurativa AXA Assicurazioni di Candura & C. con sede in Caltanissetta la 
copertura assicurativa per Infortuni e Responsabilità Civile verso terzi,  di n. 58 utenti ammessi al 
servizio di Assistenza Civica  con decorrenza 5 Novembre 2012 e sino al mese di maggio 2013 ; 
 
ATTESO CHE nella predetta determina veniva impegnata per il servizio di che trattasi la somma di 
€ 2.250,00 ; 
 
VISTA la polizza assicurativa RC ramo 7/505264 e polizza infortuni ramo 8/ 505265 emessa dalla 
predetta AXA Assicurazioni e Investimenti di Candura Giuseppe & C. s.a.s con sede in 
Caltanissetta rispettivamente dell’importo di € 900,00 ed € 1.350,00 con i massimali e le garanzie 
richieste con nota prot. n. 22311 del 17 ottobre 2012 con decorrenza 5 novembre 2012;  
 



ACQUISITO il DURC ( documento unico della regolarità contributiva) emesso dallo sportello 
unico previdenziale in data  4.12.2012; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della predetta somma dovuta alla AXA 
Assicurazione di Candura & C. sas di Caltanissetta; 
   
VISTA  la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U. Approvato con decreto legislativo n. 267/2000, in virtù del recepimento dinamico contenuto 
nella L.R. 48/91; 
 
VISTA la L.R n. 44/91 così come modificata dalla L.R. n. 23/97; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 
1)Liquidare alla Agenzia Assicurativa AXA di Caltanissetta la somma di € 2.250,00 per la 
copertura assicurativa di n.58 soggetti ammessi al servizio di Assistenza Civica con decorrenza 5 
novembre 2012 e sino alla conclusione del servizio prevista per il mese di maggio 2013 di cui alle 
polizze assicurative : RC RAMO 7/505264 dell’importo di € 900,00 e polizza Infortuni Ramo 8/ 
505265 dell’importo di € 1.350,00 giusto impegno assunto con atto d.d. n. 275 del 31 ottobre 2012. 
 
2)Accreditare la predetta somma di € 2.250,00 sul conto corrente codice IBAN 
IT04F089851670000500010328 presso Banca di credito cooperativo del nisseno. 
 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali 
 
Il Proponente 
F.to Rag. Maria Giuseppina Catanese 
 
Il responsabile del servizio 
F.to D.ssa  Cordaro Antonina 
 
Il responsabile dell’Area Amministrativa 
F.to D.ssa Cordaro Antonina 
 
VISTO si attesta la regolarità contabile 
F.to E la coperura finanziaria 
 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to D.ssa Castiglione Maria Vincenza  


