COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)
ORIGINALE
REG. AREA N 158

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

REG.GEN. N.

454

Liquidazione spesa alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - Agenzia di Generale di
Caltanissetta , per la copertura assicurativa i bambini di scuola dell’infanzia e 1^ e 2^ classe della
scuola primaria, ammessi al servizio di assistenza, ricreazione e svago. Anno 2015

Oggetto:

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di luglio
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

che, con deliberazione G.M. n. 108 del 24.06.2015 veniva assegnate le risorse ed
anticipate le somme per spesa assicurazione ed acquisto materiale per la gestione del servizio di
assistenza, ricreazione e svago per l’anno 2015, per circa 40 bambini della scuola dell’infanzia e
1^ e 2^ classe della scuola primaria e venivano, altresì, assegnate le risorse finanziarie al
Responsabile dell’Area Amministrativa, pari ad € 800,00 , come segue:
- Quanto ad € 500,00 presuntive, per la copertura assicurativa dei bambini sull’intervento
1.10.01.03 “ Prestazione di servizi” Relativo al servizio Asilo nido, servizi per l’infanzia e per i
minori;
- Quanto ad € 300,00 presuntive, per acquisto materiale per la gestione del servizio,
sull’intervento 1.10.01.02 “ Acquisto di beni relativo al servizio,”Asilo Nido, servizi per l’infanzia
e per i minori;
RICHIAMATA ancora l’atto G.M. n.127 del 13.07.2015 con il quale veniva modificato l’impegno
assunto con atto G.M. n. 108 del 24.06.2015 da € 800,00 ad € 600,00 come segue:
Responsabile dell’Area Amministrativa, pari ad € 800,00 , come segue:
- Quanto ad € 100,00 presuntive, per la copertura assicurativa dei bambini sull’intervento
1.10.01.03 “ Prestazione di servizi” Relativo al servizio Asilo nido, servizi per l’infanzia e per i
minori;
- Quanto ad € 500,00 presuntive, per acquisto materiale per la gestione del servizio,
sull’intervento 1.10.01.02 “ Acquisto di beni relativo al servizio,”Asilo Nido, servizi per l’infanzia
e per i minori;
CHE nella gara esperita il giorno 29.06.2015 è rimasta aggiudicataria dell’affidamento del servizio
l’agenzia ’UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. di Caltanissetta, che ha offerto il prezzo di € 3,05
per infortunio- premio minimo €100,00 Iva e tasse inclusa, €1,35 per RCT – premio minimo
350,00 IVA e tasse inclusa;
CONSIDERATO che è stata presa in considerazione solo l’offerta relativa agli infortuni;
VISTA la polizza dell’ UNIPOLSAI ASSICURAZIONI n. 2226/77/112990420 di € 100.00 relativa
all’assicurazione infortuni i bambini che sono stati ammessi a fruire del servizio di assistenza,
ricreazione e svago per l’anno 2015, che si sta svolgendo nel nostro Comune presso la scuola
materna del plesso di Via L. Da Vinci;
PREMESSO

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma dovuta alla ditta su citata
ammontante a complessive € 100,00 comprensivo di IVA e tasse incluse;
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”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.
115 del 20 maggio 2015 che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’anno corrente, al 31 luglio 2015;
EVIDENZIATO che alla data odierna il bilancio di previsione 2015 è in corso di formazione;
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, e
rinvia al comma 1 dello stesso articolo per le modalità di gestione;
EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non soggiace ai limiti di
cui sopra, in quanto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTA la regolarità contributiva (DURC)
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- Liquidare e pagare alla Ditta UNIPOL SAI Agenzia Generale di Caltanissetta, nella persona
del Sig. Milan Mauro (c.f. MLNMRA53D28B429Q) in qualità di agente UNIPOL SAI
Assicurazione S.p.A Sig. Milan Mauro la complessiva somma di € 100,00 di cui alla polizza
assicurativa n. 2226/77/112990420 relativa alla copertura assicurativa per i bambini,
beneficiari del servizio di assistenza, ricreazione e svago per l’anno 2015.
per i bambini, beneficiari del servizio di assistenza, ricreazione e svago per l’anno 2015.
3 - la complessiva spesa di € 100,00 sarà prelevata dall’intervento 1.10.01.03 “Prestazione di
servizi” Relativo al servizio Asilo nido, servizi per l’infanzia e per i minori del bilancio del
corrente esercizio, giusta impegno assunto con atto G.M.n. 127 del 13.07.2015;
4 - Accreditare la somma di € 1000,00 su c/c bancario dedicato c/o UNUCREDIT AGENZIA
N. 4 DI CALTANISSETTA intestato a MILAN MAURO – Agente UNIPOL Assicurazione S.p.a
IBAN: IT 41 U 02008 16704 000300388600.
5 - di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet.
Il responsabile del procedimento
Ins. Sorce Maria Pia

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Gioacchina Mattina
IL RESPONSABILE DELL’AREA

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 SERVIZI FINANZIARIO
Dott.ssa M.V.CASTIGLIONE

Dott.ssa Antonina Cordaro

