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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 29
Data: 28/02/2020

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER N. 11
LAVORATORI, PRECEDENTEMENTE INSERITI NEL BACINO
DEI PERCETTORI DI MOBILITA\\\' IN DEROGA DELLA
REGIONE CALABRIA, DA AVVIARE IN PERCORSI DI
POLITICHE ATTIVE NELLE MODALITA\\\' DEI TIROCINI.

L\'anno 2020 il giorno 28 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo
Individuato con Decreto del Commissario Straordinario
n° 11 del 02.01.2020
Richiamata la propria determinazione n° 20 del 20.02.2020 con la quale si chiedeva alla
compagnia “Unipol Sai Assicurazioni SpA”, con sede a Montalto Uffugo in via Mazzini, 52 la
stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per n.11 tirocinanti;
Visto che detta polizza assicurativa è stata effettivamente aperta e diventerà efficiente a far data
dal 02.03.2020, giorno di entrata in servizio degli 11 lavoratori, precedentemente inseriti nel
bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria, da avviare in percorsi di
politiche attive nelle modalità dei tirocini per mesi 12;
Che con la stessa determina n° 20 del 20.02.2020 veniva assunto regolare impegno di spesa di €
350,00;
Dato atto che, in ottemperanza al D.Lgs. 187/2010 la fornitura della polizza assicurativa è stata
accreditata presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture con
lotto CIG: Z1F2C2528F;
Ritenuto dover liquidare la somma di € 350,00 in favore della compagnia “Unipol Sai
Assicurazioni SpA”, con sede a Montalto Uffugo in via Mazzini, 52 P.I. 00433410784;
Vista l’attestazione di regolarità contabile, copertura finanziaria e copertura monetaria
rilasciata dal responsabile del servizio Finanziario e contenuta nel presente atto;
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Visto l’art 1 commi 502 e 503 lett. b) della Legge di stabilità 2016 che prevede la non
obbligatorietà di ricorrere al MePa o alle centrali di committenza regionali per gli acquisti di
beni e servizi di valore inferiore a € 1.000,00;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
DETERMINA
• Di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art.3, comma 1, della legge n.241/1990;
• Di liquidare in favore della “Unipol Sai Assicurazioni SpA” Agenzia Generale di
Montalto Uffugo Via Mazzini, 52 - P.I. 00433410784, la somma di € 350,00, per stipula
polizza di copertura assicurativa RCT per n° 11 lavoratori, precedentemente inseriti nel
bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria, da avviare in percorsi
di politiche attive nelle modalità dei tirocini per mesi 12;
• Di imputare la spesa di €.350,00 sul capitolo 976 Cod. 10.05.103 del bilancio c.e. che
offre la dovuta disponibilità;
• Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo in conseguenza dell’attestazione
contabile di copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del settore Finanziario e
contenuta nel presente atto;
• Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio Online dell’Ente.

Sant'Agata di Esaro, lí 02/03/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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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 02/03/2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 91 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 02/03/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/03/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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