
 

COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

Area Affari Generali – Servizi Sociali         
                      
 

 

Determinazione  Dirigenziale n.   223           del  28/06/2014 

 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ RICREATIVE PER MINORI. ESTATE 2014. - INDIVIDUAZIONE AGENZIA PER               

ACCENSIONE POLIZZA  ASSICURATIVA ED  IMPEGNO SPESA 
 

 

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Municipale n° 50  del 25/06/2014 è stata assegnata 

la risorsa di € 500,00 per l’accensione di una polizza assicurativa per infortunio nei confronti dei 

minori che prenderanno parte alle attività ricreative organizzate da questo Comune per l’Estate 

2014; 

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi rientra tra i limiti di spesa  inferiori a €. 40.000,00 e 

che quindi la scelta del contraente può avvenire ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii.  con il sistema dell’affidamento diretto e dell’art. 8 del Regolamento 

Comunale  dei lavori, servizi e forniture in economia, adeguato alla Legge Regionale 12/07/2011 n. 

12, al  D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207 del 05/07/2010, approvato con 

deliberazione consiliare n. 04 del 16/01/2014;  

CHE per l’accensione della polizza assicurativa di che trattasi è stata individuata l’Agenzia  

assicurativa CARIGE -Molica Assicurazioni  SPACorso Matteotti 98066 Patti (ME) che ha 

prodotto un’offerta dell'importo di € 22,00 pro-capite; 

DATO ATTO che i minori iscritti sino ad oggi sono 16 e che è intendimento dell’Amministrazione 

Comunale accogliere altre eventuali domande di minori e volontari che vi vorranno prendere parte e 

che dovranno essere assicurati; 

RITENUTO pertanto, poter procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi alla citata ditta, 

ritenuta idonea ed affidabile, per l’importo di € 22,00 pro-capite; 

DATO ATTO che si rende necessario impegnare la predetta somma per assicurare gli iscritti fino 

ad oggi e le eventuali iscrizioni integrative;      

VISTO l’art. 125 del decr. Lgsv n. 163/06; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/00; 

RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O:EE:LL; 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale  dei lavori, servizi e forniture in economia, adeguato alla 
Legge      Regionale 12/07/2011 n. 12, al  D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207 del 
05/07/2010;  
 

 

 

 



DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa,  

DI AFFIDARE all’Agenzia  assicurativa CARIGE -Molica Assicurazioni  SPA Corso 

Matteotti 98066 Patti (ME)  il compito di accendere una polizza assicurativa per infortunio nei 

confronti dei minori che prenderanno parte alle attività ricreative organizzate da questo Comune per 

l’Estate 2014  per un importo pro-capite di € 22,00 fino alla concorrenza della somma di € 500,00; 

DI IMPEGNARE la somma di € 500,00  necessaria alla fornitura di che trattasi; 

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’ufficio finanziario ad impegnare la somma di € 500,00 al 

titolo  1, funzione  10,  servizio 4 , intervento 3  , del bilancio di previsione 2014; 

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’ufficio Servizi Sociali all’espletamento dei successivi 

ulteriori adempimenti. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO    

         F.to  A.S. Anna MUSCARA’ 

                                                                                                                                                 

                                                                                           IL SINDACO         
                                                                                                        F.to  Dott. Ing. Anna SIDOTI 

    

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura finanziaria 

come sopra riportata. 

LI 28/6/2014; 

IL RAGIONIERE 

F.to Nunzio Pontillo 

 


