
COPIA DPO 
 REG. AREA N.170/serv__________/ REG.GEN. N. 540 
 
Oggetto: Liquidazione spesa alla UGF ASSICURAZIONE S.P.A. UNIPOL – Agenzia generale di 
Caltanissetta per la copertura assicurativa di n. 36 bambini di scuola dell’infanzia e 1^ e 2^ classe 
della scuola primaria, ammessi al servizio di assistenza, ricreazione e svago. Anno 2013 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilaundici  il giorno dodici del mese di Luglio 

 
 
RICHIAMATO l’atto G.M. n. 109   del 05.06.2013, con il quale  si programmava  l’attivazione del 
servizio di assistenza, ricreazione e svago,  per l’anno 2013, riservato a circa n. 40 bambini di 
scuola dell’infanzia e bambini di 1^ o  2^ classe della scuola primaria e veniva, altresì, autorizzato il 
responsabile dell’Area Amministrativa ad adottare tutti i conseguenti atti di gestione e 
l’assegnazione di € 400,00 per la copertura assicurativa ; 
 
CHE  per l’ assicurazione dei bambini sono state invitate le sottonotate agenzie:   

1) Fata Assicurazione Via A.Chiaramonte, 5, Mussomeli (Prot. n. 12256 del 6.6.2013 ); 
2) SARA Assicurazione via Calatafimi n.7/9  Mussomeli ( Prot. n. 12255 del 6.6.2013 ); 
3) Assicurazioni Generali Piazza della Repubblica, 7  Mussomeli ( Prot.  n.12259 del 

6.6.2013); 
4) Lloyd Adriatico S.p.a. Piazzetta  E.Sorce 1/A Mussomeli ( Prot. n.12258 del 6.6.2013); 
5) INA Assitalia Via Caltanissetta n.8 Mussomeli ( Prot.n.12257 del 6.6.2013); 

 
CHE  entro il termine stabilito per la presentazione dei preventivi non è pervenuta alcuna offerta  e 
la gara è andata deserta; 
CHE trattandosi, altresì, di forniture inferiori a ventimila euro è consentito l’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 125 comma 11 del D.to  Leg.vo n. 163/2006; 
CHE con nota prot. n.. 13464 del 25.06.2013 veniva invitata l’ assicurazione UGF 
ASSICURAZIONE S.P.A. UNIPOL – Agenzia generale di Caltanissetta a presentare offerta, 
trattandosi di Ditta che negli anni precedenti aveva  stipulato  polizza assicurativa per il servizio  su 
indicato con il Comune di Mussomeli; 
VISTA la nota del 28.6.2013 con la quale l’Agenzia di Assicurazione UGF ASSICURAZIONE 
S.P.A. UNIPOL – Agenzia generale di Caltanissetta , comunica la propria offerta, infortuni e 
responsabilità civile per un importo complessivo di € 13,62 pro-capite; 



 
VISTA la determina dirigenziale registro area n. 152/495 registro generale del 28.06.2013, con la 
quale veniva affidata direttamente all’Agenzia di Assicurazione UGF ASSICURAZIONE S.P.A. 
UNIPOL – Agenzia generale di Caltanissetta la copertura assicurativa per n. 36 bambini;  
VISTE le polizze assicurative n. 2226/77/103802783     e 2226/65/103802793 del 28.06.2013 per 
un importo complessivo di € 4900,00 dell’ UGF ASSICURAZIONI  S.p.A.   relativa alla copertura 
assicurativa per i n .36 bambini che sono stati ammessi a fruire del  servizio di assistenza, 
ricreazione e svago per l’anno 2013, che si sta svolgendo nel nostro Comune  presso la scuola 
materna del plesso di via L.   Da Vinci; 
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma dovuta alla ditta su citata 
ammontante a complessive € 490,00; 
VISTA la L. R. 11.12.1991 N. 48 e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti anche le 
norme di cui al T. U approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R.n.48/91; 
VISTA la L. R. n. 30 del 23.12.2000; 
VISTA il Durc 
 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 

1) Liquidare e pagare alla Ditta UGF ASSICURAZIONE S.P.A. UNIPOL – Agenzia generale 
di Caltanissetta la complessiva somma di € 490,00 IVA e tasse  incluse  di cui alle polizze 
assicurative n. 2226/77/103802783  e 2226/65/103802793 del 28.06.2013   , relative alla 
copertura assicurativa per n. 36 bambini, beneficiari del servizio di assistenza,  ricreazione e 
svago per l’anno 2013. 

2) Accreditare la somma di € 490,00   su  c/c bancario dedicato c/o BANCO DI SICILIA 
AGENZAIA N. 4 DI CALTANISSETTA intestato a MILAN MAURO – Agente UNIPOL 
Assicurazione S.p.a  IBAN: IT 41 U 02008 16704 000300388600. 

3)  La spesa  di 490,00    per la copertura assicurativa  di n. 36 bambini   a carico dei genitori e 
sarà prelevata dall’intervento 1.10.01.03 “ Prestazione di servizi  “  relativo al  servizio asilo 
nido, servizi per l’infanzia e per i minori nel bilancio nel corrente esercizio. 

4) Dare atto che il contributo dei genitori sarà incamerato sulle risorse 3010180 “Altri servizi 
generali”. 

5) Dichiarare economie la somma di 32 centesimi quale differenza tra la somma impegnata e la 
somma liquidata. 

 
IL Responsabile del Procedimento 

      f..to Maria Pia Sorce       
 
  Il Responsabile del Servizio 
   f.to  Dott.ssa G. Mattina                                                                               
                                                                                             Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

f.to Dott.ssa A.Cordaro 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO        
     (f.to Dott. M. V. Castiglione) 
 
 
 


