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Determina  n. 278   del  04.08.2014 

 

 OGGETTO:  Affidamento incarico a compagnia di assicurazione per emissione polizza assicurativa 
                    infortuni ai bambini  dell’asilo nido comunale  e responsabilità civile per il personale 
                    docente  –   Impegno spesa  -   ANNO 2014 / 2015   -  Codice CIG.   ZD21057660  

 

IL SINDACO – RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI 
VISTA la  deliberazione di Consiglio Comunale  n. 06 del 26/02/2009, esecutiva si approvava il regolamento 
comunale per l’istituzione ed il funzionamento del micro asilo nido comunale;  
VISTA  la    delibera di assegnazione risorse per rinnovo polizza assicurativa  dei bambini dell'asilo nido n. 58    del 
18/07/2014    
CONSIDERATO che  i bambini  ammessi alla frequenza dell’asilo  devono essere assicurati per eventuali infortuni 
che possono subire durante le ore di permanenza al nido; 
CHE occorre, inoltre, assicurare  il personale docente; 
DATO ATTO  che tale incarico può essere affidato con affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del decreto 
Legislativo  163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.; 
VISTO il preventivo, di euro 500,00  inviato dell’agenzia  UNIPOL ASSICURAZIONI  con sede in Patti via Garibaldi 
43, valido per l’assicurazione di n. 15 bambini e personale docente;  
RITENUTO, pertanto, di  affidare tale incarico, dal 01 settembre  2014 al 31 luglio 2015, all’agenzia UNIOPOL 
ASSICURAZIONI di Patti per l’importo di  euro  500,00 ( CINQUECENTO); 
VISTA la  determina sindacale n. 27  del 01/07/08  con la quale, il Sindaco, ha attribuito a se stesso la 
responsabilità degli uffici e dei  servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale  dell’area dei servizi 
generali di questo comune; 
VISTO  il vigente regolamento  comunale approvato con  delibera di consiglio n.  4 del 16/01/2014,  in particolare 
gli art. 7 e 8 ; 
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 n. 163;  
RICHIAMATO il Regolamento comunale di Contabilità; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  
 

Determina  
 
1) Di affidare per i motivi esposti in narrativa, la prestazione relativa alla stipula della polizza assicurativa contro 
infortuni, dal    01/09/2014  al 31 luglio 2015, alla compagnia   UNIPOL ASSICURAZIONI con sede in Patti Via 
Garibaldi n. 43, per i bambini frequentanti l’asilo nido comunale e responsabilità civile per il personale docente,  per 
l’ importo complessivo di euro 500,00   come evincesi dal preventivo  depositato agli atti d’ufficio; 
2) Di impegnare la somma di euro 500,00 per il pagamento della polizza assicurativa; 
3) Di imputare  la  relativa  spesa  al   Titolo 1  Funzione 10    Servizio 1 Intervento 3 del Bilancio 2014   
Dare atto  che ai sensi  della legge n. 136/2010 è stato assegnato  dall'Autorità per la Vigilanza  sui contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il codice    GIG n.  ZD21057660; 
Di stabilire che la ditta assumerà gli obblighi dei flussi finanziari  di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010; 
Il presente provvedimento ha valore  e contenuto  oltre che dispositivo, anche negoziale  mediante sottoscrizione 
per accettazione di una copia del presente atto,  da parte della compagnia assicurativa affidataria. 
 
Montagnareale  31/07/2014 
                                                                                                         I L   S I N D A C O 
                                                                                            Responsabile della posizione  
                                                                                            Organizzativa Affari Generali         
                                                                                            F.to    Dott. Ing. Anna Sidoti  
  SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

  
Si esprime parere favorevole di regolarità  contabile e si  
 attesta la copertura finanziaria della spesa prevista in determina. 
 
Li 02.08.2014             
                                           
 Responsabile dell’area economico – Finanziaria         
             F.to       Rag. Nunzio Pontillo    


