**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 149
Data: 04/09/2019

OGGETTO:
Tirocini di inclusione sociale per i soggetti appartenenti ai nuclei
familiari presi in carico nella misura SIA_REI - PON INCLUSIONE
2014/2020 a valere sull’Avviso n.3/2016- CUP: D31H17000150006.
Impegno spesa per la proroga polizza assicurativa INAIL e RCT verso
terzi.

L\'anno 2019 il giorno 04 del mese di settembre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario
Individuato con Decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012

Richiamato il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo Sociale Europeo
(FSE), a titolarità del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che ha come obiettivo
principale quello di supportare l’implementazione del SIA;
Premesso che:
• con delibera di consiglio comunale n° 10 del 23.03.2018 si è provveduto
all’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2018 - 2020;
• con delibera di giunta comunale n 22 del 23.02.2019 si è preso atto della convenzione n°
9, iscritta con prot. n° 2123 del 18/02/2019 e avente ad oggetto: “Convenzione Tirocini
Finalizzati all’Inclusione Sociale (DDG n° 1527 del 12.02.2019);
Dato atto che con la convenzione richiamata sono stati assegnati al Comune di Sant’Agata di
Esaro n. 10 tirocinanti;
Visto che, con circolare n° 3/2019/CAL_05 del 02.09.2019 l’Ambito Socio -Sanitario n° 2 di
San Marco Argentano, comunicava che i tirocini di inclusione potranno proseguire l’attività per
un’altra mensilità;
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Ritenuto opportuno procedere, prima dell’inizio delle attività dei tirocini di inclusione, alla
copertura assicurativa INAIL e RCT verso terzi per i tirocinanti per il periodo 05.09.2019 –
04.10.2019;
Preso atto che:
• a mezzo mail è stato chiesto apposito preventivo di spesa alla UNIPOL
ASSICURAZIONI da Montalto Uffugo per la copertura assicurativa RCT di che trattasi;
• a mezzo mail la UNIPOL ASSICURAZIONI ha comunicato che la copertura
assicurativa per responsabilità civile verso terzi ammonta ad €. 70,00 per n. 10
tirocinanti;
Occorre provvedere, alla luce di tanto, ad impegnare la somma di € 70,00 per garantire
l’emissione delle polizze in parola sull’apposito capitolo di bilancio corrente;
Che, con comunicazione del 30.10.2018 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che, per
gli acquisti inferiori a € 1.000,00 permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di
comunicazioni telematiche;
Considerato che verranno rispettate le indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, d.lgs.
33/2013 (Trasparenza);
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n° 165, recanti disposizioni in materia;
Visti gli artt.107, 183 e/o 184 del D. lgs 18/8/2000, n.267;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo statuto comunale e del vigente Regolamento di contabilità;

DETERM INA
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale
della presente determinazione:
PROVVEDERE alla copertura assicurativa RCT e per infortuni INAIL per n. 10 tirocinanti con
la UNIPOL ASSICURAZIONI dal 05.09.2019 al 04/10.2019;
IMPUTARE la spesa di € 70,00 Cap. 976 del corrente esercizio che offre la dovuta
disponibilità;
DARE ATTO, altresì che :
✓ che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di c ui all’art. 23
del D.lgs. 33/2013.

Sant'Agata di Esaro, lí 04/09/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 976 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 400 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/09/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/09/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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