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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

N.185           del   14/12/2016 
 
 

 
 

OGGETTO: Svincolo polizza fidejussoria alla  Soc.Coop. Soc.a r.l. AMANTHEA  -Via 
Cornelia,6 Caccamo ( Pa) per espletamento servizio  di assistenza igienico 
personale in favore di alunni diversabili per l’anno 2015.    

                          CIG :Z9612BFE63  
 

 
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI 
 
 
 
Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici 
 
                   
                                                                                 
 
 
 
  
 
                                                                                            
                                                   
 



 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 Premesso che: 
 - la G.C. con deliberazione n. 154 del 19/12/2014, per dare continuità al servizio di assistenza igienico 
personale in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell’ infanzia – primarie e 
secondarie primo grado, ha disposto di assicurare il servizio in parola anche per l’anno  2015, senza 
soluzione di continuità ed autorizzato la proroga del contratto stipulato (Rep.n.127  del 13/06/2014), 
conclusosi  il 09/02/2015 ; 
- con propria determina n.6 del 14/01/2015 si è proceduto ad  affidare, mediante procedura di rinnovo, 
ai sensi dell’art.57, comma 5, lett.b) del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii,così come previsto  all’art.6, 
ultimo comma del capitolato  d’oneri vigente, alla Società Cooperativa  Sociale " AMANTHEA" - Via 
Cornelia, 6 Caccamo ( Pa) C.F. 80027200825, il servizio  di assistenza igienico personale in favore 
degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell’ infanzia – primarie e secondarie primo 
grado -per l'importo di € 17.933,00, comprensiva di IVA al 4%  per il periodo febbraio - ottobre anno 
2015, fino all'esaurimento della somma impegnata, alle condizioni previste nel capitolato  d’oneri, 
approvato con la  determina  n.19 del 04/02/2014 e delle risultanze di gara che hanno formato oggetto 
del contratto originario di appalto (Rep.n.127  del 13/06/2014), integrate  con le  proposte progettuali di 
miglioramento del servizio.- CIG: Z9612BFE63 
- Visto che si è provveduto alla stipula del contratto, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate  di Sciacca  giusto Rep.n.159  del 06/05/2015.   
-Considerato che la ditta suddetta, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ha 
costituito cauzione definitiva a mezzo della polizza fidejussoria n. 40006891000836 del 22/04/2015 
rilasciata dalla Compagnia  Assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A  - Agenzia 0068- VALLEDOLMO. 
Che il servizio avviato il 10/02/2015 si è concluso il 31/01/2016,cioè all’esaurimento dell’importo 
contrattuale; 
Ritenuto di dovere provvedere allo svincolo della cauzione suddetta; 
Visto il decreto legislativo n.267/00; 
Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, relativa alla nomina dei  Responsabili delle 
posizioni organizzative; 
 
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti, 
 

DETERMINA 
  
1)Di svincolare la cauzione definitiva  costituita dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. AMANTHEA  -Via 
Cornelia,6  Caccamo (Pa) C.F. 80027200825 a mezzo della polizza fidejussoria  n. 40006891000836 
del 22/04/2015 rilasciata dalla Compagnia  Assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A  - Agenzia 0068- 
VALLEDOLMO, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali con il comune di Santa 
Margherita di Belice per il servizio di  assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di 
handicap frequentanti le scuole dell’ infanzia – primarie e secondarie primo grado,  svolto a seguito 
affidamento , mediante procedura di rinnovo, ai sensi dell’art.57, comma 5, lett.b) del D.Lgs. 
n.163/2006 e ss.mm.ii, per l'importo di € 17.933,00, comprensiva di IVA al 4%  per il periodo febbraio  
2015– gennaio anno 2016.- CIG: Z9612BFE63 
2) Di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo 
Pretorio e per l'inserimento nel registro delle determinazioni. 
                                                                                

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo 

 
 
 



 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale  incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina/atto trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on 
line, il giorno __19/12/2016___ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì __20/12/2016 
 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                           Dott.ssa Antonina Ferraro 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


