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DETERMINAZIONE 

AREA AMMINISTRATIVA 

N. 100 Reg. Gen. del  N . 39  del  12.03.2018  Reg. Area 

COPIA 

Oggetto: STIPULA    POLIZZA   ASSICURATIVA   CITTADINI   INSERITI IN 

ASSISTENZA  ECONOMICA  FINALIZZATA  -  IMPEGNO  DI SPESA ED 

AFFIDAMENTO SERVIZIO.         CIG: Z7022B82E7 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
Premesso che il Comune di Rodì Milici, in attuazione delle norme sulle attività sociali e per  garantire interventi di 

solidarietà verso famiglie o singole persone che versano in condizioni di particolare disagio, da alcuni anni promuove il 

servizio  di assistenza economica  in cambio di attività socialmente utili, così come previsto dal Regolamento Com.le 

per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi etc.vigente. 

Preso atto che con   Delibera  di Giunta Municipale n. 30 del 14.02.2018,  è stata assegnata al Responsabile dell’Area 

Amm.va la somma di € 700,00 per la stipula di apposita polizza assicurativa relativa alla copertura infortunio e RCT  

per i lavoratori che prenderanno parte al programma. 

Visti:  

- Il Decreto L.gvo18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 

- L’art. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilita’ di flussi finanziari;  

- Il Decreto L.gvo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;  

Visto l’art.1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 che impone l’obbligo per i Comuni di fare 

ricorso alle procedure di acquisto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato 

dal Ministero  dell’Economia e delle Finanze  tramite convenzione Consip SPA;  

Considerato  che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 Euro,  trova applicazione quanto prevede 

l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.L.gvo 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale e’ possibile procedere all’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, mediante affidamento diretto;  

Dato atto che alla data di adozione del presente provvedimento, non sono presenti convenzioni Consip sul portale di 

acquistiinretepa.it ed il servizio non risulta sul Mercato Elettronico della Pubblica  Amministrazione (MEPA), gestito 

dalla Consip SPA;  

Ritenuto di procedere all’affidamento del Servizio copertura assicurativa di che trattasi, in conformità a quanto disposto 

dall’art.36 comma 2 lettera a);  

Considerato che, a seguito di indagine presso diverse compagnie operanti sul territorio, è stata acquisita la disponibilità 

da parte dell’Agenzia assicurativa BCM s.r.l. Insurance Broker, con sede in Via Garibaldi, 347 – 98051 Barcellona P.G. 

(ME); 

Visto il preventivo-offerta, agli atti di questo Comune prot. n. 1153 del 05/02/2018, dell’importo complessivo di 

€700.00, relativo alla copertura assicurativa per n.10 lavoratori e per un anno dalla data di stipula,  presentato 

dall’Agenzia Assicurativa  BCM s.r.l. Insurance Broker di Barcellona P.G.(ME);  

Verificata la regolarità dell’offerta e il possesso dei requisiti previsti dalla legge;  

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 

Visti :  

- La Legge n. 142/90, recepita dalla regione Siciliana con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata dall L.R. n. 

30/2000;  

- Il D.Lgvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

- Rilevato che occorre provvedere al relativo impegno di spesa di € 700,00, con imputazione al cap. 11840   

art.1 –  del  bilancio 2018/2020  in corso di formazione,  all’affidamento del servizio nonché alla stipula della 

precitata polizza. 

- Vista la Determina Sindacale  n. 7 del  19.05.2017  con la quale sono state attribuite  alla sottoscritta le 

funzioni di Responsabile Area Amm.va;  



 

 

- Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;  

-  

DETERMINA 
 

Per quanto su esposto, che qui si intende integralmente riportato: 

1. Di Stabilire ai sensi dell’art. 192 del D. L.gvo del 18/08/200 n. 267, quanto segue:  

o L’oggetto del contratto ed il fine che si intende perseguire e’ quello dell’affidamento del servizio di 

copertura assicurativa per infortuni e responsabilita’ civile verso terzi per n. 10 lavoratori impegnati in 

attività di pubblica utilità per la durata di anni uno;  

o Il contratto verra’ stipulato nella forma di legge;  

o Le clausole contrattuali sono quelle previste nella polizza assicurativa suddetta;  

o Il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa e che qui’ si intendono integralmente 

riportati: 

2. Di approvare il preventivo di spesa di € 700,00 relativo alla copertura assicurativa  per il servizio di assistenza 

economica finalizzata in cambio di attività di pubblica utilità, per n.10 lavoratori e per un anno dalla stipula, 

presentato  dall’Agenzia assicurativa BCM s.r.l. Insurance Broker, con sede in Via Garibaldi, 347 – 98051 

Barcellona P.G. (ME); 

3.  Di affidare il servizio di cui sopra all’Agenzia assicurativa BCM s.r.l. Insurance Broker come sopra 

identificata, per l’importo complessivo di € 700,00; 

4. Di impegnare  e liquidare la somma complessiva di  € 700,00 per le finalità di cui sopra,  a favore dell’ 

dall’Agenzia assicurativa BCM s.r.l. Insurance Broker,con imputazione al cap. 11840 art.1  del  bilancio 

2018/2020  in corso di formazione, ove esiste la necessaria disponibilità ;  

5. Di trasmettere il presente atto all’Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza, a seguito 

di trasmissione della polizza assicurativa debitamente sottoscritta e previa verifica della regolarita’ del DURC;   

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo online e sul sito del Comune nella sezione 

Amministrazione trasparente 

La presente determinazione ha immediata esecuzione e resta affissa all’albo pretorio per 15 gg. consecutivi.    

 

 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
     

     

 

 

 

Rodì Milici 12.03.2018 

 

Il Responsabile dell’Area 

 

(F.to PALANO SIMONA) 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PER LA DETERMINAZIONE N. 39 DEL 12.03.2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
SI APPONE 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI €: 
 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018 201 11840 1 700,00 

     

 

 

Rodì Milici lì 13.03.2018  
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                  F.to Rag. Buglisi Nunziato 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    14.03.2018 Al  

29.03.2018 Reg. n. 201. 

 

Rodì Milici, lì __________________ 

 

       L’Addetto alla Pubblicazione                                                      Il Resp. Albo Pretorio On-Line 

             F.to Domenico Maio             

                   

 


