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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Atteso che con determinazioni dirigenziali n.  211 del 06/02/2013 sono stati 

prorogati di un anno l’affidamento di tre adulti disabili a famiglie disponibili; 

- Ritenuto non  dover rendere noti i nomi dei suddetti affidati ed affidatari  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 

responsabilità civile verso terzi e rischio infortuni con spesa a carico di questo Ente le 

persone in affidamento familiare; 

- Visto il preventivo di spesa presentato dal Broker Assicurativo “Sama s.r.l.” del 

04/12/2013 relativo all’Agenzia di Assicurazione “Milano Assicurazioni”, in base al 

quale per l’assicurazione contro rischio infortunio e responsabilità civile verso terzi di 

tre disabili adulti affidati a famiglie che hanno dato la loro disponibilità, per la durata di 

un anno, occorre un Premio Lordo pari ad € 340,00 codice CIG. Z360CE268F                     

- Ritenuto dover affidare all’Agenzia di Trapani della “Milano Assicurazione”,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 e R.C.T., mediante stipula di polizza 

all’Agenzia di Trapani della “Milano Assicurazioni” denominata “ERIVAN di 

Salomone Angelo e Giugno Caterina & C.” – Via Osorio, 68 – Trapani, individuata 

tramite indagine di mercato effettuata dal Broker Assicurativo “Sama Broker.” di 

Trapani; 

- Ritenuto dover impegnare e liquidare la somma di €340,00, al Cap.  142730, Cod.  

Int. 1.10.04.03 “Spese per prestazioni di servizi per il Settore Servizi Sociali” del bilancio 

esercizio finanziario anno 2013 al Broker Assicurativo “Sama Broker” di Trapani, il 

quale provvederà alla successiva liquidazione all’Agenzia “Milano Assicurazioni” ; 

- Tenuto conto che con Delibera Consiliare n.156 del 28/11/2013 è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2013/2015 

- 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; 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

1) di affidare il servizio di Assicurazione da Rischio Infortuni e R.C.T., mediante 

stipula di polizza all’Agenzia di Trapani della “Milano Assicurazioni” denominata 

“ERIVAN di Salomone Angelo e Giugno Caterina & C.” – Via Osorio, 68 – Trapani, 

individuata tramite indagine di mercato effettuata dal Broker Assicurativo “Sama 

Broker ” di Trapani a favore di n. 3 soggetti disabili affidati a famiglie che hanno dato 

la loro disponibilità, i cui nomi non vengono resi noti per motivi di tutela della 

privacy, i cui atti sono depositati presso la sede dell’Ufficio di Servizio Sociale di 

questo Settore, per un ammontare complessivo di €340,00; codice CIG. Z360CE268F                       

 

2) di impegnare  la somma complessiva di € 340,00 sul Cap. 142730 Cod. Int. 1.10.04.03 

“Spese per prestazione di servizi per il Settore Servizi Sociali” del bilancio esercizio 

finanziario anno 2013; 

3) di provvedere con separato e successivo provvedimento alla liquidazione delle 

somme al Broker Assicurativo “Sama Broker.” via Osorio 91100 Trapani-IBAN  IT05 

F030 6916400100000001 187 – Intesa San Paolo ; 

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) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di 

questo Comune  nonché  sul sito www.comune.alcamo.tp.it  per gg.15 consecutivi; 

                                                                                                 

 F.to:       Il Funzionario Delegato  

                                                                                                      Dott.ssa     Palmeri M. Elena                                                         
 

 

 


