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COMUNE DI NICOSIA 

(PROVINCIA O[ ENNA) 
I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Lt 5' b del Dg AO 1.,72015 

OGGETTO: Attività lavori socialmente utili . Ditta UNIPOL Assicurazioni - Agenzia Assiconsult. 
Liquidazione polizza assicurativa R.C.T. anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
• CHE con delibb. G.M. nn. 34 e 36 del 18/02/2014, dichiarate immediatamente esecutive, è stata 

disposta la prosecuzione delle attività di lavori socialmente utili , in attuazione presso questo 
Comune, fino al 31/12/2016, in forza della L.r. 28/1/2014 n.5 art.30 e della circolare 
dell 'Assessorato Regionale del Lavoro del 3/2/2014 prot.5500/USI/2014, nelle quali sono 
impegnati n.27 lavoratori ; 

• CHE con determina dirigenziale n.287 del 9/03/2015 è stato affidato alla ditta ASSICONSUL T 
S.n.c. di Lo Giudice Alberto & Sauro Paolo , Agente "UNIPOL Assicurazioni", con sede ad 
Enna Via Grimaldi, 8, ai sensi degli artt. 16 e 35/ter del regolamento comullale dei contratti e 
dell ' art.l25 , comma Il , del D.Lgs 16312003, il servizio per l'accensione di polizza assicurativa 
per responsabilità civile verso terzi , per l'impiego di n.27 lavoratori da utilizzare nelle attività di 
lavori socialmente utili , per l' anno 2015 e per un massimale unico di €.500.000,00, dietro il 
corrispettivo di €.514,00, in conformità al preventivo in data 21/01/2015; 

VISTA la nota in data 19/3/2015 prot.6348 , con la quale è stata comunicata alla predetta 
Compagnia assicuratrice - Agenzia di Enna- l'affidamento del servizio e chiesto il rilascio della 
polizza assicurativa; 

VISTA la polizza assicurativa R.e. n.651112918666 emessa in data 20103/2014 dalla Ditta " Unipol 
Assicurazioni" Agenzia di Enna, per n.27 unità ed un massimale unico di € .500.000,00, dietro il 
corrispettivo di € 514,00; 

DATO ATTO che la suddetta Agenzia assicurativa ha regolarmente adem piuto alla prestazione del 
servizio richiesto; 

VIST A la nota-email in data 8/4/20 l 5, con la quale la predetta Agenzia ha comunicato il codice 
IBAN del conto corrente bancario, sul quale effettuare l'accreditamento del premio; 

ACCERT A T A la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli istituti 
previdenziali e assicurativi (INPS ed INAIL), mediante acquisizione d ' ufficio del D.U.R.e. 
ri lasciato in data 7/0412015 ; 

ACQUISITO il CIG n.Z45136D9Cl ; 

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla rego larità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell ' art. 147 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r.30/2000 ; 



DETERMINA 

• di liquidare all ' Agenzia Assiconsult di Enna di Lo Giudice Alberto & Sauro Paolo, Agente 
"UNIPOL Assicurazioni", con sede ad Enna Via Grimaldi, 8, Cod.Fisc./P.IV A ... . omissis .. ... , la 
somma di € 514,00, quale premio relativo al rilascio della polizza assicurativa n. n.651112918666 
del 20/03/2015 , di cui in premessa, per responsabilità civile verso terzi, per l' impiego di n.27 
lavoratori da utilizzare in L.S.U. , mediante accredito su conto corrente bancario, avente Cod. 
IBAN: ... . omissis .. ... ; 

• di dare atto: 
~ Che è stata accertata, a seguito di verifica d ' Ufficio, la regolarità contributiva (DURC) della 

ditta suddetta nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi (rNPS ed INAIL); 
~ Che, ai fini della L. 136/20 l O e s.m. i. , al presente servizio è stato attribuito il CIG n. 

Z45136D9CI; 

• di imputare la superiore spesa di €. 514,00 alla Funzione l - Servizio 8 - Intervento 3 (Cap. 335/5 
PEG) ove la somma risulta impegnata con determina dirigenziale n.287 del 9/3/2015; 

• di dare atto, essendo l'ente in esercizio provvisorio, che la superiore spesa non è frazionabile e 
discende da un obbligo di legge (art . 8, comma 9, D.Lgs 468/97); 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' Albo 
Pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Attività lavori socialmente utili. Ditta 
UNIPOL Assicurazioni -Agenzia Assiconsult. Liquidazione polizza assicurativa R.C.T. anno 
2015. ", che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta. 
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