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DFI ERMINA DIRIGENT-IAI-E N. /, ..- /

Oggetto: L.R. n. 5 /2005 - Cantiere di Senizi
Unipol Assicurazioni Assiconsult
Agenzia Generale Via Grimaldi'
impegno di spesa -
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Anùualità 2013 - Saldo Polizza R.C.T. alla
s.n.c. di Lo Giudice Alberto e Sauto Paolo
8 9,1100 Enna - Accertamento d'entrata e

II, DIRIGENTE

PREMESSO:

che la L.R. 5/2005 prevede f istituzione e la gestione diretta dei Cantieri di Servizi in favore dei

Comuni della Sicilia destinatari deìla sperimentazione del Reddito Minimo d'Inserinento, ai sensi

del D. Legislativo n. 237198;

che con delibere G.C. nn. 129 del 30.05.2013 e 209 del 14.10.2013 è stata disposta la prosecuzione

del Cantiere di Servizi (jniziati con interuzioni iÌ29.01.2013) iino al 31 ottobre 2013;

che con il D.R.S. n. 58/2013 è stata autorizzata la prosecuzione del Cantiere di servizi annualità

2013 ed è stata destinata ai Comune diNicosia la somma di €80.591,61;
che con delibera di G.C.n. 240 del 13.11.2013 1a Giùnta ha fomito agli uffici competenti gli
indirizzi circa il riavvio del Cantiere di Senizi annualità 2013 per un mese garantendo la rclativa
cope11ula finaiziaria con I'indennità del Sindaco che sarà utilizzata per la conesponsione del

corispettivo dell'lrap e dell'Inail nel caso di nancata assegnazione di somme da parte della

Regione;
che con delibera C.M. í. 24212013 è stata disposta la prosecuzione del Cantiere 2013 dal

21.11.2013 lìno al 20.12.2013pù l. 28 benefìciari;
che con deterrnina dirigenziale n.448 del09.12.2013 è stato affidato il contatto di fornitura della

polizza per responsabjlità civile verso terzi per 28 be[eficiari a1la ditta I]NIPOL Assicurazioni
Assiconsult s.n.c. di Lo Giudice Alberro e Sauro Paolo Agenzia Generale Via Grimaldi, 8 94100

Fnnàl
MSTA la delermrna dirigen/ixle 

'r.41-o 
d.l lI'.JLllr"n la qude si ricl'iedcrr. al lìne oi

garantire il pagamento della Polizza R.C.T. , l'accantonamènto della residua somma di € 616,00,

mediante emissione di mandato a favore del Tesoriere;

DATO ATTO che occorre procedere all'accefiamento dell'entrata e alf impegno della relativa

spesa;

DATO ATTO, altresì, che sulla presente deteútinazione la sottoscritta esprime parere in ordine

alla regolarità ed alla correttezza dell'azione anminjstrativa ai sensi dell'art 147bisIcommaDLgs
207 2000;
VISTO l Ord. El .l I . Regione 5icilirnr:
VISTO la L.R. n. 5/2005;



DETERMINA

. Di accefiare l'entrata di €616,00.

. Di autorizzare il II Settore ad incamerare, per le motivazioni di cui in premessa, la suddetta
somma di cui all incas.o opcralo con deremlina n.,i, del lL /èìJ) con
imputazione al Cap. 9005/14 ilolo 6 Cut.5 in entrata del pre-dispo*ìdo biEi7. p.,
l'esercizio in corso dando atto che sarà versata dal Tesoriere Comunale.
Di impegnare la somma di € 616,00, al Cap. 9005/14 Titolo ,1 L'Ìtervento 5 de1

predisponendo bilancio per I'esercizio in corso.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2,del decreto legislativo 267/2000- l'Erte
trovasi in gestione prowisoria e trattasi di spese derivanti da obbligazioni regolarmente
assunte e che i1 mancato impegno causerebbe danni gravi e certi aÌl'Ente per il maturarsi di
interessi da ritardato pagamento.

Di dare atto,altesì. che si prowederà al ve$amenlo a favore dell' Unipol Assicurazioni
Assiconsult con successivo prowedimento.

. Di dare atto, iîfine, che il presente provvedimento ha efhcacia da1 momento
dell'apposizione del visto contabile e che viene affisso ail'albo pretorio per la durata di
giorni 15, ai fini della generale conoscer\z a.

Dott.ssa Pat

Si aftesta la regolaità e la coúeltezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I
comma D.Lgs 26712000.
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VISTO di regolarità contabile attestante la copertun finanziaria, ai selxi dell'art. 151 comma 4

D.Lqs. 18.08.2000 n. 267
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Dott. Gìovanni Lilf alzi


