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   OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2014 – 2015     ( AL 
24/10/2014 AL 24/10/2015 ). 

                       PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DA RISCHIO    
INFORTUNI   N.1 DISABILE ADULTO AFFIDATO A FAMIGLIA. 

                         
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Atteso che con determinazione dirigenziale n.  1911 del 24/09/2014 è stato affidato 

un disabile adulto ad una famiglia che ha dato la propria disponibilità all'affido; 

- Vista la direttiva interassessoriale n. 481 del 28/02/2005 che pone a carico dei Comuni 

la spesa per l’assicurazione per il mantenimento dei soggetti affidati nei nuclei 

familiari affidatari; 

- Ritenuto non  dover rendere noto il nome del suddetto affidato ed affidatario  per 

motivi di tutela della privacy, prendendo atto, tuttavia, del fatto che gli atti sono 

depositati presso la sede dell’Ufficio di Servizio Sociale di questo Settore; 

- Vista la legge n. 184 del 4/5/83 che disciplina l’affidamento familiare e la sua 

modifica intervenuta con legge n. 149 del 28/03/2001; 

- Vista la direttiva interassessoriale n. 481 del 28/02/2005 che pone a carico dei 

Comuni la spesa per l’assicurazione per il mantenimento dei soggetti affidati nei nuclei 

familiari affidatari; 

- Ritenuto necessario ed urgente dover provvedere ad assicurare per rischio  infortuni 

con spesa a carico di questo Ente la persona in affidamento familiare; 

- Visto il preventivo di spesa presentato dal Broker Assicurativo “Willis Italia S.p.a.di 

Milano” di € 100,00 del  21/10/2014  relativo all’Agenzia di “Assicurazione  Reale 

Mutua Ag Crespi Paola e Bertini Clara srl”, che va dal 24/10/2014 al 24/10/2015                

avendo verificato la correttezza dei documenti contrattuali e avendo accertato 

l'adeguatezza e la congruità all'offerta economica per la durata di un anno, occorre un 

Premio Lordo pari ad € 100.00 codice CIG. ZE8118A49C ;     

- Visto il modello DURC dell'Assicurazione – Dichiarazione Sostitutiva di 

Certificazione D.P.R. 20/12/2000 n.445 art.46; 

- Ritenuto dover affidare all’Agenzia “Reale Mutua Ag Crespi Paola e Bertini Clara 

srl” ai sensi dell’art. 6 n. 29 lett. a) del vigente “Regolamento per l’esecuzione di lavori, 

forniture e servizi in economia” approvato con Delibera di Consiglio n. 143/2009                  

il servizio di Assicurazione da Rischio Infortuni  mediante stipula di polizza all’Agenzia 

“Reale Mutua Via Tortona, n. 33 20144 Milano”, individuata tramite indagine di mercato 

effettuata dal Broker Assicurativo “Willis Italia Spa”; 

- Ritenuto dover impegnare e liquidare la somma di €100,00 al Cap.14230 Cod. Int. 

100403 “Spese per prestazioni di servizio dirette alla persona” del bilancio esercizio 

finanziario anno 2014 al Broker Assicurativo “Willis Italia Spa” di Palermo, il quale 

provvederà alla successiva liquidazione all’Agenzia “Reale Mutua Ag. Crespi Paola e 

Bertini Clara srl”; 

- Tenuto conto che con Delibera Consiliare n.173 del 30/10/2014 è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2014/2016 

- Tenuto conto che con delibera di Giunta Comunale n. 399 del 06/12/2013 è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario anno 2013/2015; 

- Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991; 

- Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

- Visto il D.lgs 267/2000 sull'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali; 

- Considerato che art. 15 comma. 7 del regolamento di contabilità nelle more di approvazione 

del PEG. ciascun Dirigente può adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando che 

si tratta di spesa adottata in forza di disposizione di legge. 

 

DETERMINA 



Per i motivi sopra esposti: 

1) di impegnare  la somma complessiva di € 100,00 sul Cap.14230 Cod.Int.100403 

“Spese per prestazione di servizio diretti alla persona” del bilancio esercizio 

finanziario anno 2014; 

3) di liquidare e pagare alla Willis Italia S.p.a. Via Tortona n.33 Milano 29144, la 

somma complessiva di € 100.00 con accredito presso il conto corrente dedicato alle 

commesse pubbliche – Istituto Bancario : ------------------------ – via ----------------- – 20121 

Milano – --------------------------------------------------;                                    

4) Di dare atto che il presente provvedimento, a norma dell'art. 7 della Legge 

142/90 venga pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di 

Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 

5) Di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico – Finanziari ai fini della 

compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nel presente atto. 

 

                                                  

          

                                                                                                        Il Funzionario Delegato  

                                                                                               f.to Dott.ssa     Palmeri M. Elena                                                   
Istruttore Amministrativo 

      Nigro Miriam Maria     

 

 

 

 

Visto per la conformità di cui alle direttive previste dalla delibera di Giunta 

Municipale n. 189 del 10/06/2014 

         

             Il Sindaco 

Dott. Sebastiano Bonventre 


