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WrÉ COMT]NE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)

I I  SETTORO _ UFFICIO PERSONALE

DETERMINA DIRIGtrNZIALB N. I t2013

OGGETTO: Attivilà dei lavori socialmente utili. Proroga fino al301412013. A1Îdamento seNizjo
ner accensione oolizza assicurativa R.C.T.

IL DIRIGENTE

VISTA la Circolare n.l dell'11/l/2013, recante autorizzMioDe per Ia prosecuzione degli interventi,
fino al 30/4/2013, in favore dci soggetti in atto impegnati neilc attività socialmente utili di cui
all'aÌ1icolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, con one glavanli sul Fondo unico peî
il precariato di cui all'articolo 71 della l. r. 28 dicembre 2004,n. 17;

DATO ATTO:

o ClìE con delib. G.M. n. Idel 14/l/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata disposta
la prosecuzione, fino al 30/4/2013, dclle attività dei lavori social1nente utili in corso presso
questo Comune (lavoratori di cui alla circolare 331/99). nelle quali in atto sono impegnati n.3
lavoratori:

r CHE con delib. G.M. n. 4 del 14/1/2013, dichiarata immedialanente csecutiva, è stata disposta
la prosecuzione. fino a1 301112013. delie allività di lavori di pubblica ulilità in corso presso
questo Comune (lavoràtorì di cui all'art.l comma I 1,.r. 2/01), nelle quali in atto sono impegnati
n.24 lavoútori:

CONSIDERATO che occore provvederc alla coper{ura assicurativa pot la respoùsabilità civile
verso terzì, così come previsto dalla vigente normatjva, per n.27 ì.rnità, per la durata di nesi dodici
f ino  a l  3 l /1212013

VISTO l'art.125, comrrla I 1, del D.Lgsl63//2006, in forza del quaìe per servizi o fomiture inferiori
a ventjmila euro è consentito I'aflidameùto diretto da palte del responsabile del procedimento;

VISTO il preventivo di spesa in data l0/l/2013 prot. al n. 822, fatto pervenire dalla ditta Unipol
Assicurazioni per la stipula della polizza assicurativa di cui sopra, per un importo complessivo di
€.490,00 perun massimale unico di €.500.000,00, giusta rìchiesta in data 9/1/2013 prot.699;

CONSIDERATO:
. CHE, sulla base dell'espelienza degli anni pregressi. il srLddetto prezzo può ritenersi congruo;
. CHE per la pollzza di assicurazione sopra descritta, stante che I'impofio sulta inferiore a

ventimila euro, pr.Lò provvedersi all'affidamento diretto ài sensi dell'art. 125, colDma ll, del
D.Les. 163/120061

ACCERTATA, a seguilo di verilica d'ufficìo, la regolarilà contributiva della ditla suddetta nei
confronti degli istitì.rti previdenziali e assicurativi;

RITENUTO dover procedere all'affidamento dcl scrvizio di che trattasj, approvando il preventivo
di spesa presenlato in data 10/l/2013 dalla ditta Unipol Assicurazionj Assjconsult S.n.c. Agenzia
Generaìe di Enna, per ì'inporto di €.490,00;

VfSTO l 'an .  ì7  de l lo  Srarur . ,  Comuna le l



VISTO il D.l.gs. 18/8/2000 n.267 e la l-.r. iì0/2000;

D E T E R M I N A

di approv:ue il prevcntivo di spesa presentato in dala 10/l/2013 dalla ditta Unipol
Assicurazioni Assiconsult S.n.c. Agcnzia Generale di Enna, per I'accensione di polizza
assìcuativa per responsabilità civile verso terzi. per f inpiego di n.27 lavoratori impegnati
nclle attività di lavori socialncnte utili e di pubblica utilità in premessa jndicati, per un
massinale unico di €. 500.000,00, dietro iÌ coÍispettivo di €.490.00;

di affidare, ai sensi deli'ú-16 e ls/ter del Regolamento comunale dej contralti e dell'art 125,
comna 11, del D.Lgs163//2006, il sen'izio per l'accensione della polizza assicurativa di cui
sopra, alla ditta Unipol Assicurazioni -Assiconsult S.n-c. di Lo Giudice AlbeÍo & Saùo Paolo

Agenzia GeÍerale Via Grimaldi n.8 Ema, dietro il corrispettivo dj €.490,00, t''ferlta a n.27
unità impegnati n€i LL.SS.UU1, fino al 31/ i212013 ed un massirnale unico di €.500.000,00;

di dare atto che la relativa spesa risulta impegnata con le succitate delibb. G.M. n.ri 3 e 4 del
14/t t2013:.

di dare atto che ò stata acceflala, a seguito di verifica d'ul'licio, la regolarità contributiva della
djtta suddetta nei coÌìùonti dcgli istituti previdenzìa1ì e assicurativi;

di dare atto, ancora, ai
presenle Seflr'izio è stato

di prowcdere alla relativa liquidazionc successivamente alla stipula della polizza assicurativa di
che trattasi e con apposito prowedimcnto;

. di dare atto chc il presenle prowedimento ha efficacia inmccliata e verà affisso all'Albo
Pretorio del Comure per la durata di l5 giorni. ai fini della generale conoscenza.
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attribuilo il CIG n. ?F |tW9Se+ :


