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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.° 191 del 21/05/2015 avente per oggetto: 

“PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2015” con 

cui è stato approvato un progetto di accompagnamento al lavoro  a favore di n. 7 soggetti di cui 

all’accluso e separato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di 

scongiurare possibili fenomeni di devianze, di disagio sociale, familiare ed individuale, atti di 

autolesionismo personale, dettate dalla disperazione e dalla impossibilità di provvedere adeguatamente 

alle necessità quotidiane, in ossequi, per altro alle disposizioni normative delle leggi regionali sul 

riordino dei servizi socio-assistenziali attualmente in vigore; 

Considerato che per l’espletamento dei  servizi sopra citati, si rende necessario assicurare gli utenti in 

questione contro il rischio infortuni a totale carico di questa Amministrazione; 

Atteso che con Determina Dirigenziale n. 2458 del 12/12/2014 è stato prorogato l’affido di un disabile 

adulto ad una famiglia che ha dato la propria disponibilità all’affido fino al 31/12/2015; 

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;  

Considerato dover provvedere tramite il Broker del Comune di Alcamo - “WILLS ITALIA S.p.A.” 

Agenzia di Milano, Via Tortona, 33 – P.IVA 03902220486 , a stipulare la polizza infortuni cumulativa per 

i soggetti da utilizzare nel progetto di accompagnamento al lavoro e per la persona in affidamento 

familiare, rivolgendoci così come  stabilito dal Broker, alla REALE MUTUA ASSICURAZIONI Agenzia 

di Trapani di CRESPI Paola e BERTINI Clara s.r.l. con sede nella Via Sebastiano A. Marrone n. 1 - 

91100 – TRAPANI; 

Atteso che si rende necessario provvedere all’impegno delle somme, in considerazione del fatto che sono 

demandati al Dirigente responsabile del Settore gli adempimenti gestionali, tra cui l’impegno delle somme 

per il pagamento del premio assicurativo per la Polizza R.C.T, il cui premio ammonta ad  €. 250,00 

relativamente ai soggetti utilizzati nel progetto di accompagnamento al lavoro , ed in quanto a €. 16,00 

relativamente all’affidamento del disabile ad una famiglia, per un importo complessivo di €. 266,00 , così 

come  comunicatoci tramite mail dall’intermediario Dott. Roberto Perricone della “WILLS GROUP”;    

Visto la Polizza Infortuni n. 2015/05/2580442  della REALE MUTUA ASSICURAZIONI Ag. di Trapani; 

Visto il CIG : Z541521BDF attribuito dall’ AVCP;  

Visto il DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA   INPS - INAIL ; 

Visto il certificato camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Trapani  prot. N. CEW/1464/2015/CTP0007; 

Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà ai sensi dell’art. 38del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativa 

hai requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in generale per l’attività contrattuale con la P.A. ;  

Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

Vista la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010;  

Tenuto conto che con Delibera Consiliare n.°129 del 26/10/2015 è stato approvato il Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario Anno 2015/17; 

Tenuto conto che con Delibera del Commissario Straordinario  n.° 336 del 12/11/2015 è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015/2017; 

Vista la Legge Regionale N.° 22 del 09/05/1986 sul riordino dei servizi e delle attività socio - assistenziali  

in Sicilia; 

Vista la Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 

 



Per i motivi sopra esposti: 

 

1. Di impegnare la somma complessiva di €. 266,00 al Cap. 142730 Cod. Int. 1.10.04.03  “Spesa 

per prestazione di servizi per il Settore Servizi al Cittadino” del bilancio dell’esercizio finanziario 

in corso;  

2. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.266,00 alla REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI Ag. di Trapani con quietanza alla “WILLS ITALIA S.p.A.” Agenzia di Milano, 

Via Tortona, 33 – P.IVA 03902220486 - Vice Presidente e Legale Rappresentante Marco Gallotti 

nato a Voghera il 20/04/1943 – da accreditare sul conto corrente Banca Popolare di Milano 

CODICE IBAN: IT17O0558401600000000067837, sul Capitolo 142730 codice intervento 

1.10.04.05  “Spesa per prestazione di servizi per il Settore Servizi al Cittadino“ del bilancio dell’ 

esercizio finanziario in corso;  

3.  Di inviare il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari ai fini della registrazione 

dell’impegno contabile e la compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nel 

presente atto;   

4. Di demandare al SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI, di trasmettere al 

Settore proponente copia del mandato di pagamento, ai fini dei successivi adempimenti gestionali; 

5. Di dare atto che la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 venga 

pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it;  

6. Di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it  in adempimento agli artt.26 e 

27 del D.Lgs. 33/2013. 
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