DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N.

36.

Data 30/07/20 19

OGGET'FO:Cantieri di servizi ai sensi dell'art. 15,
comma i della L.R. 17/03/2016 n° 3.
Determina a contrarre per acquisto polizza
assicurativa per Responsabile Civile verso
terzi per il soggetti da avviare nel cantiere
di servizio finanziato dalla Regione Sicilia
n. 086/ME.
Codice CIG: ZD5294E154.

L'anno Duemiladiciannove il giorno Trenta del mese di Agosto, nel proprio Ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:
) Che questo Comune ha avuto finanziato, dall'Assessorato Regionale della Famiglia
e del Lavoro, un cantiere di servizio per il seguente progetto: Area Tecnica
Man.utentiva
Sociali
dell'Ambiente
1Y.cPu.kblico, giusto
D.D.G. di Finanziamento n.11161 del 20/12/2018, trasmesso con nota dello
stesso Assessorato Regionale della Famiglia e del Lavoro n.26282 del 15/05/2019,
in atti del Comune al prot. n.2792 del 22/05/2019;
) Accertato che il suddetto cantiere di servizio prevede l'utilizzo di n.3 persone per
la durata di n.3 mesi, i quali devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria
prima dell'inizio dell'attività lavorativa;
> Viste le Linee guide per la gestione dei cantieri di servizi per l'anno 2018,
approvate dall'Assessorato Regionale del Lavoro con decreto n.7713 del
16/05/2018;
> Considerato che le suddette Linee Guide prevedono, prima dell'inizio dell'attività
lavorativa, che i lavoratori siano assicurati per la responsabilità civile verso terzi;
> Viste le richieste di preventivo inviate da questo Ufficio a tre agenzie assicurative,
giuste note agli atti del Comune al prot. n.3916, n.3917 e n.3918 del 17/07/2019,
per la stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
> Preso atto, che nei termini previsti nella richiesta di preventivo, solo l'agenzia
AMISSIMA, con sede in PATTI, ha trasmesso il preventivo, giusta nota prot.
i

n.3966 del 19/07/2019, da cui si evince l'importo complessivo per la polizza
assicurativa ammonta ad C. 125,00, compreso IVA;
) Ritenuto l'importo di cui sopra, congruo, per la fornitura di che trattasi;
> Visto i 'Ord. Amm. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
) Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
> Visto il decreto legislativo 19/04/2016, n. 50;
> Visto il D.Lgs. 81/2008;
> Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165;
) Viste le Determine Sindacali n. 01 del 02/01/2018, e n° 05 del 20/05/2019 con
le quali sono state attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;
> Viste le LL. RR. 11/12, n. 48/1991, n. 23/1998 e n. 30/2000;
> Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
> Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di approvare la superiore narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
alla presente determina;
2) Di affidare, ai sensi dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n.50 e
del vigente regolamento per l'esecuzione di lavori e acquisizione di beni e servizi in
economia, all'agenzia AMISSIMA, con sede in PATTI la fornitura della Copertura
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per n° 3 soggetti da impegnare
nel cantiere di servizio, per l'importo complessivo di C. 125,00 IVA compresa;
3) Di impegnare, per la fornitura della Copertura assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi per n° 3 soggetti da impegnare nel cantiere di servizio la somma
complessiva di C. 125,00, compreso IVA, dando che la stessa trova copertura
finanziaria al cap. 1 01 80 387 art. i del Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario anno 2019;
4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo
provvedimento;
5) Di dare atto, che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva
con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
6) Di dare atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
7) Di Dare atto, altresì , che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabiità dei
flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: ZD5294E 154;
8) Di trasmettere copia della presente all'agenzia AMISSIMA, con sede in PATTI, e al
Servizio Finanziario, al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.
27 e 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
9) Di dare atto ancora che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L. 142/90
verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja
sito web www. comune. raccuja. me.it/
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AREAECONOMICO

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai
sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma 70 del D.Lgs 267/2000, nonché
del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la PRESENTE
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile
E9 FAVOREVOLE (ovvero) FI NON FAVOREVOLE
ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
Impegno
605

Data
30/07/2019

Importo
C. 125,00

Intervento/ Capitolo
10180387/1

Esercizio
2019

------------Il Respons4le dell'Area
EconomiEofr'h1anziaria
Dr. Aionio MILETI

Lì 30/07/2019

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta
spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9
comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Il Responsaie dell'Area
Economico -inanziaria
Dr. Anio MILETI

Lì 30/07/2019
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(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal OO&2(

al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
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