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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

r SETTORE 
Uffici Servizi Sociali 

Proposta di determina n. 3.,t. del .{ù - OQ -,2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N . .et.:, DEL 10" 02,,, ..zçA ( . 
7' 

Oggetto: Asilo nido Comunale - Liquidazione polizza alla UNIPOLSAI Assicurazioni 
ASSICONSUL T s.n.c. di Lo Giudice Alberto e Sauro Paolo Agenzia Generale con sede in 
Via Grimaldi 8 - 94100 Enna. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
CHE con delib. C.C. n. 44 del 21.03.1975 è stato istituito l'asilo nido comunale; 
VISTA la 0.0. n. 1497 del 19/11/2015 con la quale è stato approvato il preventivo della 
ditta UNIPOLSAI Assicurazioni ASSICONSUL T s.n.c. di Lo Giudice Alberto e Sauro Paolo 
Agenzia Generale Via Grimaldi, 8 - 94100 Enna ed è stato affidato alla stessa ai sensi 
dell'art. 125 del D. Lgs.163/2006 e del D.P.R. 207/2010, la fornitura della polizza R.C.T. 
per n. 25 bambini, sulla base delle iscrizioni intervenute nell'arco del corso dell'anno 
scolastico precedente, per un premio di € 8,00 a bambino, per la durata di anni uno, per 
un totale di € 200,00; 
VISTA la polizza n.123066750 del 21/12/2015 dell'importo complessivo di € 96,00 per n. 
12 bambini attualmente frequentanti, fermo restando che saranno stipulate ulteriori polizze 
per i bambini che si iscriveranno in corso di anno; 
ACCERTATA a seguito verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della suddetta ditta nei 
confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali; 
RITENUTO dover disporre la liquidazione della superiore Polizza; 
VISTE: 

• la delibera C.G. n. 27 del 21/05/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario anno 2015 - bilancio pluriennale 2015/2017 - relazione 
previsionale e programmatica 2015/2017; 

• la delibera G.M. n. 84 del 22/05/2015 immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato approvato il PEG per l'anno in corso; 

• la delibera C.C. n. 72 del 26/10/2015 con la quale sono state approvate le 
variazioni di bilancio anno 2015; 

• la delibera G.M. n.160 del 02/11/2015, immediatamente esecutiva, con la quale 
sono state approvate le variazioni del PEG per l'anno in corso; 

VISTA la 0.0. nAOO del 27/03/15, con la quale sono stati nominati i Responsab ili del 
procedimento del l° Settore e i loro sostituti con attribuzione alla sottoscritta del 
procedimento di che trattasi; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 
4/2 del Dlgs n. 118/2011; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte Il capo I -
Entrate, capo 11- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
DATO ATTO: 
che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D. L.gs . 



267/2000, che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990 n.241, per il presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 
Responsabile del procedimento; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di Liquidare alla UNIPOLSAI Assicurazioni ASSICONSUL T s.n.c. di Lo Giudice Alberto 
e Sauro Paolo Agenzia Generale con sede in Via Grimaldi, 8, 94100 Enna, a saldo della 
polizza n. 123066750 del 21/12/2015 dell'importo complessivo di € 96,00 con bonifico sul 
conto corrente OMISSIS 
Di far fronte alla spesa di € 96,00 con i fondi residuati al Cap.1343 Missione1 
Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 110 mov. n. 2274 impegnati nell' esercizio 
2015 con determina dirigenziale n. 1497/15. 
Di dare atto che la ditta è in regola con i contributi nei confronti degli istituti previdenziali 
ed assistenziali. 
Di dare atto, altresì, che, ai sensi della legge 136/2010, al presente servizio è stato 
attribuito il CIG Z8E147761 D. 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato 
all' Albo pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15, ai fini della generale 
conoscenza. 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'ard. EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni 

e Procedimento 
. Ila Giuliano 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis 1° comma D.Lgs 267/2000 e che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990 n.241, 
per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure 
potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: "Asilo nido Comunale - Liquidazione polizza alla 
UNIPOLSAI Assicurazioni ASSICONSUL T s.n.c. di Lo Giudice Alberto e Sauro Paolo 
Agenzia Generale con sede in Via Grimaldi 8 - 94100 Enna" nel testo di cui sopra che 
qui si intende integralmente riportato e trascritto. 




