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OGGETTO: IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C. VERSO TERZI PER 

N. 13 SOGGETTI LAVORATORI PER IL CANTIERE DI SERVIZI  N. 4–N. 041/TP- 

DECRETO N.8185 ALLA REALE MUTUA ASSICIRAZIONI –AGENZIA  DI TRAPANI-

IMPEGNO DI SOMMA- 

 

CIG :    ZB614BE192 

                            

CUP:I72C13000110002 

 

 

 

 



IL  DIRIGENTE DI SETTORE  

 

Vista la  nota prot. N.7698 del 17.02.2015,  acquisita in atti al Protocollo Generale al n. 7813 del 

19.02.2015, con la quale l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del 

Lavoro- Dipartimento Regionale del lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi  e delle 

Attività Formative, ha notificato a questo Ente 12 decreti del Dirigente Generale,  con i quali 

vengono autorizzati e finanziati i Cantieri di Servizi nn. 8182-8183-8184-8185-8186-8187-8188-

8189-8190-8191-8192-8193- del 15.10.2014 relativi ai cantieri di Servizi nn. 12 Cantieri di 

Servizio nn. 038/TP-039/TP-040/TP-041/TP-042/TP-043/TP-044/TP-045/TP-046/TP-047/TP-

048/TP-049/TP.-  
Ravvisata la necessità urgente di procedere agli adempimenti relativi all’avvio dei Cantieri di 

Servizi come da nota n.7698 del 17.02.2015 dell’Assessorato Regionale; 

Considerato che per l’espletamento del CANTIERE DI SERVIZI  N. 4–N. 041/TP- 

DECRETO N.8185-  si rende necessario assicurare n.13 soggetti per la responsabilità civile verso 

terzi che saranno impegnati nel Cantiere di Servizi sopra richiamato; 

Considerata l’urgenza di  stipulare la polizza assicurativa  per avviare i Cantieri di Servizi, stante 

che  tale intervento è condizione indispensabile per garantire i soggetti lavoratori; 

Vista la Polizza  Assicurativa pervenuta, tramite l’intermediario della Reale Mutua Assicurazione,  

Agenzia di  Trapani, Via Sebastiano A. Marrone n.1- 91100,  dopo aver verificato la correttezza 

dei documenti contrattuali e avendo accertato l’adeguatezza e la congruità dell’offerta economica 

del premio calcolato dalla Reale Mutua Assicurazione, Agenzia di  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 di assicurazione per la Polizza  R.C. verso 

terzi,  per un importo di €. 390,00;                             

Atteso che l’impegno di spesa  rientra nei limiti previsti dall’art. 163, comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000 e che il mancato impegno potrà provocare danni patrimoniali certi all’Ente 

in quanto non consentirà a questa P.A, quale organo preposto alla tutela e realizzazione del diritto 

al cittadino, all’autodeterrminazione delle persone in stato di bisogno, attraverso il superamento  

delle possibili situazioni di emergenza economica ed inoltre, 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 ossequio, per altro alle disposizioni normative delle leggi regionali sul riordino dei 

servizi socio-assistenziali attualmente in vigore. 
Visto il Certificato Camerale rilasciato dalla Camera di Commercio di Trapani del Prot. n.  

CEW71464720157CTP007 del 27.05.2015 acquisito in atti al Protocollo Generale in data 29.05.2015 

prot.24489. 

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

i requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in generale per l’attività contrattuale con la P.A., del  

28.05.2015 acquisita in atti al prot. g.le in data 29.05.2015 prot.24489. 

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

legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010, del 28.05.2015  acquisita in atti al prot. g.le in data 

29.05.2015 prot.24489 

Vista la dichiarazione per la regolarità contributiva, del 28.05.2015  acquisita in atti  al prot. g.le  in data 

29.05.2015 prot.24489 

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

Visto il Decreto del Ministro degli Interni  del 13.05.2015 che proroga il termine 

dell’approvazione del Bilancio di previsione 2015-17  al 30.07.2015;  

Visto il Bilancio di previsione 2014-2016 approvato con delibera di C.C. n. 173 del 30.10.2014; 

Visto il PEG 2014-2016 approvato con delibera di G.M. n. 394 del 27,11.2014; 



Visto l’art.15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del quale ove la 

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme 

statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG 

provvisorio, si intende automaticamente autorizzato, intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 

definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale; 

Visto l’art.6 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.143 del 27.10.2009 che consente importi 

inferiori ad €.20.000,00 l’affidamento diretto della fornitura e servizi; 

Ritenuto di dover impegnare la  somma  di €. 390,00 sul Cap. 142351/64 “Cantieri di servizio 

interventi per il contrasto alla povertà” del Bilancio dell’esercizio in corso,  

   Visto IL CIG :    ZB614BE192   attribuito dall’AVCP  

   Visto CUP:I72C13000110002 

Visto il D.lvo n.267/2000;  

Visto il D.lgs. n. 165/2001;  

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazione;  

Visto l’art.124 comma I° del D.lgs.163/2000 e s.m.i; 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa :  

1.  Di impegnare per l’Assicurazione  per la responsabilità  civile verso terzi  per n. 13 

soggetti da avviare CANTIERE CANTIERE DI SERVIZI  N. 4–N. 041/TP- DECRETO 

N.8185 per la somma  complessiva di €.390,00  sul Cap.142351/64 “Cantieri di servizio interventi 

per il contrasto alla povertà” del Bilancio dell’esercizio in corso; 

2. Di provvedere con separato e successivo provvedimento alla liquidazione della somma di 

€.390,00 all’intermediario della  Reale Mutua Assicurazione,  Agenzia di  Trapani, Via Sebastiano 

A. Marrone n.1- 91100, sul Cap. 142351/64 “Cantieri di servizio interventi per il contrasto alla 

povertà” del Bilancio dell’esercizio in corso; 

3. Di demandare al Settore Servizi Economico – Finanziari per la registrazione dell’impegno 

contabile; 

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

pubblicata per gg.15 consecutivi all’Albo Pretorio del comune di Alcamo e sul sito web : 

www.comune.alcamo.tp.it - 

5. 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.- 

 

 

   L’Istruttore  Amm/vo                     Il Funzionario Delegato  

  F.to  D.ssa Angela Pizzitola                                                f.to   Dott.ssa Rosa Scibilia 

   

 

 

 
Visto: 

Per la conformità alle direttive di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n.04 del 08.01.2015 
Il V. Sindaco  

F.to Arch.Salvatore Cusumano  

 

 

 

 

 

 

 


