COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO

n. 59 del Registro di Settore
data 01/07/2019

n.

139 del Registro Generale

data 01/07/2019

Approvazione preventivo di spesa per copertura assicurativa
OGGETTO:

responsabilità civile verso terzi - Progetto “Noi Facciamo la

Differenziata” - Borse Lavoro.

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese luglio alle ore 10,00 nel proprio Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo- Affari Generali
Dott. Giuseppe Cunette, incaricato delle funzioni di cui all’art. 51, comma 3° della Legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n. 11 del 09/10/2017;
adotta la presente

DETERMINAZIONE

Vista la proposta del responsabile del settore servizi sociali Rag. Maria Dazzo , che
di seguito si trascrive:
Ritenuto di far proprio il contenuto dell’allegata proposta;
Vista l'attestazione di cui all'art.55 della legge 142/90, recepita con L.R. 48/91;

DETERMINA

-

Di approvare l’allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto,
con la narrativa, la motivazione e il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta
stessa che qui si intende integralmente trascritta.
La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo
monocratico, al controllo preventivo di legittimità, immediatamente esecutivo.
IL DIRIGÈNTE AMM.VO
(Dr. Gius^pAéTNmetto)

COMUNE DI LUCCA SICULA
Libero Consorzio di Agrigento

SETTORE: SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER COPERTURA
ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ’ CIVILE VERSO TERZI - PROGETTO “NOI
FACCIAMO LA DIFFERENZIATA” - BORSE LAVORO

ORGANO COMPETENTE: DETERMINA DIRIGENZIALE

COSIDERATO:
che con delibera di G.M n. 37 del 27/05/2019 è stato approvato il Progetto “Noi
Facciamo la Differenziata”
- che in detto progetto sono previste n. 3 Borse Lavoro, da destinare alla raccolta
differenziata porta a porta e addetto all’isola ecologica;
che le suddette borse lavoro saranno suddivise, alternativamente, in turni di tre
mesi ciascuna e riservate ai cittadini disoccupati che versano in condizioni
di svantaggio socio economico;
che il personale avviato verrà inquadrato con la qualifica di operatore
ecologico e riceverà un sussidio di€. 450,00;

DETTI lavoratori saranno impegnati su 6 giorni per 5 ore giornaliere;
CONSIDERTO altresì che occorre provvedere alla copertura assicurativa per
responsabilità civile verso terzi i 3 lavoratori del progetto “Noi Facciamo la
Differenziata” per la durata di mesi 9 (alternativamente in turni di 3 mesi ciascuno)
mentre per l’assicurazione contro gli infortuni si provvederà tramite INAIL
CHE, all'uopo, sono state invitate le seguenti compagnie assicurative:
- Vittoria Assicurazioni S.p.A. Agenzia n. 16 Caltanisetta;
- SARA Assicurazioni S.p.A Via S. Aldisio n. 181 Corleone (Pa);
- UnipolSai Assicurazioni S.p.A Via Giovanni XXIII' n. 170 Agrigento.

DATO ATTO che sono pervenuti i seguenti 2 preventivi:
- SARA Assicurazioni S.p.A di Corleone (Pa) acquisito al prot. n.3249 del
31.05.2019 per l'importo complessivo di €. 125,00;
- Vittoria Assicurazioni S.p.A. Agenzia n. 16 Caltanisetta acquisito al prot.
3372 del 06.06.2019 per l'importo complessivo di €. 210,01 ;
RITENUTO più favorevole il preventivo prodotto dall’Agenzia SARA Assicurazioni
S.p.A di Corleone (Pa) di €. 125,00;

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione di piccoli lavori, fornitura di provviste
e servizi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 4/07/2012, esecutiva;
DATO ATTO che i CIG relativo alla spesa è il seguente: Z522903EF3
VISTO l’O.R.E.L. vigente;
VISTA la L.R. n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 142/90 introdotta con L.R. 48/91;
VISTA la L.R. n. 23 del 7/9/1998;
PROPONE
1) di approvare l’allegato preventivo di spesa predisposto dalla società SARA
Assicurazioni S.p.A. di Corleone (Pa) per l’assicurazione per Responsabilità Civile verso
Terzi i 3 lavoratori per 9 mesi (alternativamente per 3 mesi ciascuno) Progetto “NOI
FACCIAMO LA DIFFERENZIATA”Qualifica Operatore Ecologico al
prezzo
complessivo di €. 125,00;

2) di impegnare la somma di €. 125,00 Cap. n. 10950501 Art. Imp. n. 439 del corrente
Bilancio Comunale 2019;

3) di provvedere, al pagamento al ricevimento della polizza, mediante bonifico bancario
intesto a: Giuseppe Puccio
nella qualità di Agente dell’AGENZIA SARA
ASSICURAZIONI S.p.A. di Corleone - IBAN: IT59 I 02008 43330 000300365515 BANCA UNICREDIT
Il Proponente
(M. Dazzo)

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 12 della L.R. n. 30

Del 23/12/2000, si esprime parere_______________________________________________ __

In ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

/
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 12 della L.R. n. 30
del 3/12/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista giusto impegno assunto

n.

_del
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7,e> 17

importo €.

/2 ò ,

___________

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

(Dott. Airtcwiiò Salvatore PIRO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. z/C

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,

per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Lucca Sicula, li

fc. 4 UÀ?.

4

tUG

TP 1H_________

2018______

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

F.to Cunetto Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li__________________________

