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PROVINCIA DI ENNA
I SETTORE

Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA DIRIGENZIALE N.
A.<h

h s'v
Oggetto: L.R. n. 5 /2005 - Cantiere di Servizi Annualità 2013 - Richiesta emissione
reversale d'incasso e liquidazione - Saldo Polizza R.C.T. alla UNIPOL Assicurazioni
Assiconsult s.n.c. di Lo Giudice Alberto e Sauro Paolo Agenzia Generale Via Grimaldi, 8

94100 Enna -

IL DIzuGENTE

PREMESSO:
che la L.R. 512005 prevede I'istituzione e la gestione diretta dei Cantieri di Servizi in favore dei
Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del Reddito Minimo d'Inserimento, ai sensi
del D. Legislativo n.237198;
che con delibere G.C. nn. 129 del30.05.2013 e 209 del 14.10.2013 è stata disposta la prosecuzione
del Cantiere di Servizi (iniziati con interru zioni il 29 .01 .2013) fino al 3 1 ottobre 2013;
che con il D.R.S. n. 5812013 è stata autorizzata la prosecuzione del Cantiere di servizi annualità
2013 ed è stata destinata al Comune di Nicosia la somma di € 80.591,63;
che con delibera di G.C. n. 240 del 13.1I.2013 la Giunta ha fornito agli uffici competenti gli
indirizzi circa il riawio del Cantiere di Servizi annualità 2013 per un mese garantendo la relativa
copertura frnanziaria con l'indennità del Sindaco che sarà utilizzata per la coresponsione del
corrispettivo dell'Irap e dell'Inail nel caso di mancata assegnazione di somme da parte della
Regione;
che con delibera G.M. n. 24212013 è stata disposta la prosecuzione del Cantierc 2013 dal
21.11.2013 fino al 20.12.2013per n. 28 beneficiari;
VISTA la determin a dirigenziale n. 448 del 09 .T2.20 1 3 con la quale si è affidato il contratto di
fornitura polízzaper responsabilità civile verso terzi per 28 beneficiari alla ditta LTNIPOL
Assicurazioni Assiconsult s.n.c. di Lo Giudice Alberto e Sauro Paolo Agenzia Generale Via
Grimaldi, 8 - 94100 Enna;

VISTA lapolizzan. 103877214 con effetto dal12.12.2013 al 12.12.2014 dell'importo complessivo
di € 616,00, riguardante l'assicurazione di n. 28 beneficiari per Cantiere di Servizi;
CONSIDERATO che ai fini della liquidazione occoffe acquisire il DURC della Unipol
Assicurazioni Assiconsult;
RITENUTO, nelle more, al fine di garantire il pagamento di cui sopra, dover disporre
l'accantonamento della residua somma di € 616,00, mediante emissione di mandato a favore del
Tesoriere in attesa del DURC;
DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs
26712000;



VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
VISTO la L.R. n.512005;

DETERMINA

Di dare atto che la somma, assegnata con D.R.S. n. 58 del 10.06.201312013 a questo

Comune ed accreditata presso il Banco di Sicilia con O.A. n. 62 del 12.07.2013, ammonta €

80.59L,63.
Di prelevare la somma di € 616,00 dall'ordine di accreditamento n. 6212013 art.373
Esercizio 2013 emesso per "Frnanziamento dei Cantiere di Servizi n.373I322lENl2 di cui

alla L.R. 19.05.2005 n.5".
Di autorizzare il II Settore ad incamerarc la suddetta somma con imputazione al Cap.

9005102 Titolo 6 Cat.5 in entrata del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso ove la

soÍrma risulta accertata giusta delibera n. 12912013 e determina dirigenziale n.27212013.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma2, del decreto legislativo 26712000,l'Ente
trovasi in gestione prowisoria e trattasi di spese derivanti da obbligazioni regolarmente

assunte e che il mancato impegno causerebbe danni gravi e certi all'Ente per il maturarsi di

interessi da ritardato pagamento.

Di imputare la sonìma di € 616,00 al Cap. 9005102 Titolo 4Intervento 5 del

predisponendo bilancio per I'esercizio rn corso già impegnata con delibera G.C. n. 12912013

e determina dirigenziale n.27 2 I 20 13 .

Di emettere mandato di pagamento di pari importo a favore del Tesoriere Comunale che

prowederà a riversare la somma nelle casse comunali.

Di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato

all'Albo pretorio di questo Comune per la durata di giomi 15, at fini della generale

conoscenza.

Nicosia 10 dicembre 2013
IL DIzuGENTE

Dott. ssa ffi\7"ia MAN CUSO
( ftiilir n\. \ l/ f LrL./ j\.'Í

Si attesta la regolarità e la corretfezza dell'azione amministrativa ai

D.Lgs 26712000.
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sensi dell'art. 147 bis I comma

IL DIRIGENTE
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