COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Reg. Sett. N.19

Reg. Gener. N. 28

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE N.ro 19 del 20.02.2014

Impegno e liquidazione Polizza RCT –

OGGETTO: Coluccio Assicurazione sas – Allian LLoyd Adriatico – Agenzia
Roccella Jonica -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n.39 in data 27/12/2010 prot.n.3734, con il quale lo scrivente è stato
nominato Responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 97 del 11/12/2013 esecutiva, con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo al Settore Amministrativo;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 6 del 15.01.2014, esecutiva, con la quale, nelle more di
approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed assegnate le relative risorse ai
Responsabili;

Premesso che questo Comune con nota Prot. 2118 del 30.07.2013 indirizzata al Dipartimento Lavoro Politiche sociali e
Formazione Professionale ha aderito alla “Manifestazione finalizzata alla presentazione di candidatura da parte di Enti
Pubblici e privati interessati all’utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga in
condizioni di svantaggio e di marginalità sociale anche per attività socialmente utili e di pubblica utilità;
VISTA la convenzione n. 47001 del 11.02.2014 sottoscritta tra questo Comune nella persona del Sindaco,
L’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria – Settore Formazione Professionale – Politiche del Lavoro e
Politiche Giovanili, e la Regione Calabria ;
VISTA la nota della Provincia di R.C. Prot. 21029 in data 20.1.2014 la quale dispone che per poter dare inizio
all’utilizzazione dei soggetti percettori di ammortizzatori sociali, l’Ente deve attivare la polizza assicurativa contro gli
infortuni (INAIL) e RCA dei lavoratori da presentare presso i Centri per l’impiego territorialmente competente;
VISTA la nota in data 13.02.2014 Prot. 479 , con la quale veniva richiesto alla Coluccio Assicurazione sas – Roccella
Jonica (Compagnia di assicurazione con la quale questo Comune ha già stipulato una polizza assicurativi per tutti gli
automezzi Comunali) di fornire apposito preventivo di spesa per la stipula di una polizza R.C. verso terzi per come
sopra specificato per un periodo di 6 mesi e per 20 ore settimanali;
VISTO il preventivo di spesa in data 13.02.2014, acquisito agli atti in pari data al Prot. 488, trasmesso dalla Coluccio
Assicurazione sas – Allianz LLoyd Adriatico – Agenzia Roccella Jonica – ammontante a complessi
€. 76,75
comprensivo di imposte e tasse;

Accertato che la spesa complessiva di cui sopra può essere imputata al Cap. peg 118 del redigendo Bilancio 2014,
dando atto che trattandosi di spesa obbligatoria annua, da versare in unica soluzione, non viene preso in considerazione
il limite di spesa di un dodicesimo;

VISTO:
1)- l’art. 125 del D. Lgs n. 163
2)-Il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, Servizi e
Forniture, approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 30.10.2009, modificato
con deliberazione del C.C. n. 3 del 23.03.2012;
VISTO il DURC rilasciato dall‘INPS –Sede di R.C. – in data 17.02.2014 , Prot. 28178435 dal quale risulta che
l’agenzia di Assicurazione ALLIANZ LLOYD Adriatico – Roccella Jonica – è regolare con il versamento dei premi e
accessori, ed è in regola con il versamento dei contributi;
ATTESO che alla registrazione dell’intervento in oggetto presso il sito dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha
provveduto in data 20.02.2014 cui è conseguita l’attribuzione del CIG Z6A0DF1871;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
DETERMINA

Di affidare a trattativa privata per i motivi sopra esposti alla Coluccio Assicurazione sas – Allianz LLoyd Adriatico –
Agenzia di Roccella Jonica - la stipula di una polizza Assicurativa R.C. per un periodo di sei mesi, in favore del
lavoratore
- STALTARI Giovanni –
- CANOLO -

Di impegnare e liquidare la somma di €.79,75, (comprensiva di 3,00 € eer spese bonifico) a favore della COLUCCIO
ASSICURAZIONE –SAS – ALLIANZ LLOYD ADRIATICO - ROCCELLA JONICA –, mediante versamenti sul
ccb - -con imputazione al Cap. PEG 118 del redigendo bilancio 2014;

Di esprimere a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
Di trasmettere la presente determinazione:
all’Ufficio Finanziario dell’Ente per i controlli contabili e amministrativi, ai sensi del comma 4
dell’art.151 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000, divenendo pertanto esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile.
al responsabile della tenuta dell’Albo pretorio per la pubblicazione;

-

al Segretario comunale per la comunicazione

alla Giunta Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TRIMARCHI Rag. F.sco Antonio

COMUNE DI CANOLO (RC)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 in quanto il presente
provvedimento non comporta impegni di spesa.
Canolo
Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO:

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.
Canolo
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr Gulluni Giovanni

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente dal
e così per QUINDICI giorni consecutivi
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.
Registro pubblicazioni n°
Il Responsabile dell’Albo
Trimarchi F.sco Antonio

