
DISTRETTO SOCIO SANITARIO Di23
COIVUNE CAPOFILA DI NICOSIA

ISETTORE
UFFICIO SERVIZI  SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. .ag Lesse 328/00 del il 2 !l0v' 20ll

Oggetto: Legge 328/00 - Pìano dt zona 201012012 D/23 - D.D.G. n. 2193h1 -
Premialità 1^ annualità-Assegno CÌvico - Accensione polìzza R.C.T per n.21
beneficiari - Approvazione preventivo - Affidamento in economia alla UNIPOL
Assicurazioni Assiconsult s.n.c. di Lo Giudice Alberto e Sauro Paolo Aqenzia
Generale -

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 328/00 recante norme per la rcal:zzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali rivolti alla collettività;
VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 29106/2009 tra le amministrazioni
interessate recante aoDrovazione del Piano di Zona e del Bilancio di Distretto
afferente il triennio 2010/2012 reso esecutivo con determina sindacale n. 37109;
VISTO il D.D.G. n. 2193 del 2111112011 con il quale è stata assegnata al Comune
capofila di Nicosia la somma di € 25.691,63 quale Premialilà - 1^ annualità- P.d.Z.
2O1O12012 a valerc sul FNPSI
VISTA la nota prot. n.37471 del'16l'1212011 dell 'ufficio finanziario con la quale
vengono trasmesse:

r' copia della nota dell 'Unicredit S.p.A. di Enna ;
r' copia del sottoconto T.U.R. n' 579 del 0711212011 attestante I' erogazione del

50%della somma complessiva concessa in favore del Distretto a titolo dì
premialità FNPS 201 0/2012;

VISTA la D.D. n.145 legge 328/00 del 2711212011 con la quale si è proweduto
all 'accertamento d'entrata ed alì' impegno spesa della somma di € 25.691,63 relativa
alla premialità FNPS P.d.Z. 201012012 in favore del D/23;
VfSTA la D.D. n.38 Legge 328/00 del 08/1112013, con la quale è stata approvata la
graduatoria dei richiedenti i l servizio in oggetto, in possesso deì requisiti,
regolarmente pubblicate negli Albi comunali, agli atti del fascicolo dell 'Ufficio Servizi
Sociali del Comune capofila, e slabilito l 'awio dell 'attività dal 1511112013 al
14to2t20't4;
CONSIDERATO che, prima dell 'awio, occorre prowedere alla stipula di una polizza
assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi, per i
Dredetti beneficiari:



VISTO l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, consente I'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento;
CONSIDERATO che il servlzio di che trattasi rientra nella rjprogrammazione delle'
risorse assegnate al Distretto socio-sanitario n.23 relativa al P.d.Z. 201012012 -
Premialità - 1^ Annualità - concernente l 'attivazione del Servizio Civico in favore di
n. 21 soggetti svantaggiati sul piano socio economico, di cui alla scheda progettuale
redatta dal G.P. nella seduta del 2910112013, delì' importo complessivo di €
25.691,68 di cuì € 24.192,00 per contributi ed € 1.499,68 per INAIL ed RCT;
RITENUTO, pertanto, poter procedere mediante acquisizione in economia ai sensi
dell 'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con affidamento diretto;
RISCONTRATA la difficoltà di reperire sul mercato compagnie assicurative
disponibili a contrarre con enti della P.A;
DATO ATTO che l'unico preventivo pervenuto è quello della UNIPOL Assicurazioni
Assiconsult s.n.c. di Lo Giudice Aìberto e Sauro Paolo Agenzia Generale, con sede
in OMISSIS , per un importo di € 185,00 per la durata di tre mesi per n. 21
beneficiaril
RITENUTO, pertanto, dover approvare il suddetto prevenlivo ed affidare la fornitura
di cui in oggetto alla UNIPoL Assicurazioni Assìconsult s.n.c. di Lo Giudice Alberto e
Sauro Paolo Agenzia Generale;
ACCERTATO che la ditta suddetta ha presentato autocertificazione inerente la
propria regolarità conlributiva nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali
ai sensi dell 'art. 4 comma 14 bislegge 106/2011;
VISTO I'art. 37 dello Statuto Comunaleì
VISTA la L. r. 30/2000 ed. in Darticolare. l 'art. 13:
VfSTO il D.L.vo del 18.08.2000 n.26712000:
VISTO L'Ord. EE.LL. regione siciliana;

DETERMINA

Dl APPROVARE il preventivo della UNIPOL Assicurazioni Assiconsult s.n.c. di Lo
Giudice Alberto e Sauro Paolo Agenzia Generale OMISSIS , per un importo
di € 185,00 per la durata di tre mesi pe( n. 21 beneficiari, che si allega alla
presente.
Dl AFFIDARE alla Società suddetta, a mezzo affidamento diretto ai sensi dell 'art.
125 del  D.Lgs.  163/2006 edel  D.P.R.20712010,  la  po l izza R.C.T.  per  n .  21
beneficiari per un importo complessivo di € 185,00 per la durata di tre mesi ;
DI DARE ATTO :

' che la ditta ha presentato autocertilicazione inerente la propria regolarità
contributiva nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi ai sensi
dell 'art. 4 comma 14 bis legge 10612011;

- che ai sensi della L. '136/2010 e s.m.i. al presente servizio è attribuito il CIG
zE00c5Dc90

.  D l  IMPUTARE la  spesa d i  €  185,00 a l  Cap.  9005/11 Î .4  |  5
RR.PP. del predisponendo bilancio in corso ove la somma è stata impegnata
con D.D. n.145 del L. 328/00

r Dl PROWEDERE alla liquidazione dopo la stipula della polizza di che trattasi.



o Dl DARE ATTO che il presente prowedimento ha efficacia immediara e cne
verrà affisso all 'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della
generale conoscenza.

r.ticosta H 2 I'10v, 2013

Si attesta la rcgolarità e la correttezza dell'azione amninistrativa ai sensj delt'aft. 147 bis comna 1' D.
Lgs. 267/2A00. -
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