
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

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

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

 
 ORIGINALE 
 
REG. AREA N. 90_/2015 - REG.GEN. N. 284  
 
OGGETTO: Liquidazione all’agenzia AXA assicurazioni di candura assicurazioni di G. Candura & C. 
S.as. per la copertura assicurativa dei soggetti ammessi al cantiere di servizio ex R.M.I. anno 2015 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di aprile 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che con atto G.M. n. 3 del 14/01/2015 sono stati approvati i programmi di lavoro per 
la prosecuzione, anno 2015, del cantiere di servizi destinato a soggetti inoccupati o disoccupati già 
fruitori del Reddito Minimo di Inserimento e inoltrato la richiesta di finanziamento all’ Assessorato 
regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro; 
 
CHE, dopo la pubblicazione sulla GURS del 16/01/2015 della legge di autorizzazione all’esercizio 
provvisorio, con atto G.M. n.5  del 19/01/2015 sono state avviate le attività previste dai programmi 
di lavoro di cui sopra con decorrenza 19/01/2015; 
 
CHE la copertura assicurativa dei soggetti ammessi al cantiere di servizi affidata all’agenzia AXA 
Assicurazion di Candura Assicurazionei di G. Candura  & C di Caltanissetta è scaduta il 14.03.2015; 
 
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 15.03.2015; 
 
CHE con nota del 21.04.2015 l’agenzia assicurativa ha trasmesso la quietanza relativa al rinnovo 
della 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 2015 
 
CHE con atto G.M. n. 63 del 28.04.2015 si è reso necessario anticipare la somma di € 1.080,00 per 
la stipula della polizza assicurativa; 
 



RITENUTO di liquidare all’agenzia AXA Assicurazioni di Candura Assicurazione di G. Candura  & C. 
sas di Caltanissetta la somma di € 1.080,00 per il pagamento 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 “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- Di liquidare e pagare all’agenzia AXA Candura Assicurazionei di Candura Giuseppe & C di 
Caltanissetta la somma di € 1.080,00 per il pagamento della proroga della copertura 
assicurativa dei soggetti ammessi al cantiere di servizi.con decorrenza 15.03.2015 e per la 
durata di anni uno; 

3- Di imputare la presuntiva spesa di € 1.080,00 sull’intervento 1.10.04.05 Trasferimenti 
“Relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona” del 
bilancio del corrente esercizio; 

4- Di dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti del Decreto Legislativo 
267/00; 

5- D provvedere, cessata la causa dell’anticipazione, 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 AXA Assicurazioni di Candura assicurazioni di G. Candura & c. S.a.s. 
presso la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno di Caltanissetta, IBAN 
IT04F0898516700005000010328; 

7- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
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 
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