COMUNE DI LUCCA SICULA
( Provincia di Agrigento )

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. V li, é>

n. 87 del Registro di Settore
data

28/06/2019

del Registro Generale

data “ ;j HiG-

OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa per stipula polizza assicurativa per n. 1
operaio da avviare ai cantiere di servizi.

L’anno Duemiladiaciaanove

alle ore

il giorno ventotto dei mese di

Giugno

10,30______nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE

Geom. Giannetto Antonio, incaricato delle funzioni di cui aìl’art. 51, comma 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.18;

'À

PREMESSO CHE :

con deliberazione del CIPE n.52 del 10/07/2017, pubblicata nella G.U. n.273 del 22/11/2017 che approva
il Piano di azione e coesione ( PAC 2014/2020) programma Operativo complementare Regione Siciliana
2014/2020,sono state assegnate le relative risorse pari a 20 milioni di euro per i finanziamenti dei cantieri
di servizi;
CHE con deliberazione della Giunta Regionale n.98 del 27 febbraio 2018 si prende atto della delibera
CIPE n. 52 del 10 luglio 2017;
VISTO il Decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro
Dipartimento Regionale Lavoro.dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative
(R.U.D.L. 7714 del 16/05/2018), con cui viene approvato il Piano di riparto della somma complessiva di
20 milioni di euro per l’istituzione e la realizzazione dei Cantieri di Servizi, assegnando al Comune di
Lucca Sicilia la somma di € 17.446,84;
Che con nota prot. 21305 del 12/04/2019 l’Assessorato Regionale della Famigli delle Politiche Sociali e
del Lavoro ha notificato il D.D.G. n. 520 del 08/03/2019 cantiere di servizio n. 141/AG il relativo
finanziamento in favore del Comune di Lucca Sicula dell’importo complessivo di € 17.446,83;
CONSIDERATO che per l’avvio del cantiere di servizio necessita procedere ad assicurare il personale
da avviare per R.C.T.,
VISTA la propria D.D. n. 80/129 del 17/06/2019, si è provveduto ad affidare all’agenzia Cattolica
Assicurazione di Sciacca l’emissione della polizza per n. 6 operai tra cui è inserita la sig.ra Gagliano
Catarina giusta polizza emessa n. 00236031000486;
VISTA la nota della sig.ra Gagliano Caterina aquisita a questo ente con prot. 3810 del 24/06/2019 con la
quale per motivi personali non è disponibile per essere avviata al lavoro;
CONSIDERATO che necessità procedere alla surroga della sig.ra Gagliano Caterina con scorrimento
della graduatoria ed è stata individuata la sig. Caldarera Rosa;
CHE all’uopo è stata inviata mail alla compagnia Cattolica Assicurazione che ha risposto che non è
possibile modificare la polizza già emessa e che bisogna effettuare una nuova polizza per il prezzo
complessivo di € 60,00 giusto preventivo n. 20776505;
Visto il CIG all’uopo predisposto avente numero Z0C2901D60;
CONSIDERATO ALTRESÌ che la somma di € 60,00 bisogna versarla alla compagnia di assicurazione
all’atto del rilascio delia relativa polizza, pertanto bisogna anticipare all’economo comunale la somma di
€ 60,00 a carico del Comune in quanto non trovano capienza sul D.D.G. n. 520 del 08/03/2019 cantiere
di servizio n. 141/AG, che effettuerà il relativo bonifico sull’IBAN indicato che è
IT22I0200883175000105428418;
VISTO L’O.RE.LL. vigente;
VISTA la L.R. n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 142/90 introdotta con la L.R. 48/91;
VISTE le leggi sopra richiamate;
VISTO lo statuto comunale;

DETERMINA
1) Di affidare all’agenzia Generale Cattolica Assicurazione di Sciacca la stipula della relativa polizza

R.C.T. relativa a n. 1 operaio per il Prezzo complessivo di € 60,00 per la durata di tre mesi;
2) Di anticipare all’economo comunale la somma di € 60,00 per il versamento sull’IBAN
IT22I0200883175000105428418 con la causale pagamento polizza;
3) Di, impegnare la somma di 60,00 sull’intervento n. /P Zp
3
cap. Sj j
del
6 5 AZ/xs/jP nel bilancio anno 2019;
.

'' '

Z, \

Il Responsatbftl

(Geom. A.

eìl’U.T.C.

Giannetto )

Il responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa,
relativa al presente atto, grava sull’intervento n. 4/ //j oj & 5
impegno n. 4^0 del
P 3 À%/ ’/à/nel bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;

IL DIRIGENTE
(Doti. Piro Antonio Salvatore)

/A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n/>^
2019 e
pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito vovwxomune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal i—'4 WG

Lucca Sicula lì

IL MESSO COMUNALE
Fio Cabibi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Gkis&pps

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì_______________

