Ufficio di Segreteria
Registro Generale
N° 947 del 19/12/2016

Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 435 DEL 15/12/2016

Oggetto: Servizio relativo alle polizze assicurative per attività di pubblica utilità e messa alla
prova da avviare su sentenza del Tribunale di Sciacca - Liquidazione premio polizze

CIG Z821C4831B

SETTORE PROPONENTE: TECNICO

Atti Allegati (Depositati presso l’Ufficio): DURC; Dichiarazione di Tracciabilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 25/05/2012 è stato approvato lo schema di convenzione
predisposto dal Tribunale Civile e Penale di Sciacca per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai
sensi del D.M. 26/03/2001;
Per effetto di sentenza n.955/2016 Reg. Sent. – G. Mon. emessa dal Tribunale di Sciacca – Ufficio del
Giudice in composizione monocratica in data 13.09.2016 – irrevocabile il 15/10/2016 una unità dovrà
svolgere lavori di pubblica utilità presso il Comune di Santa Margherita di Belice per un periodo di mesi
4 e giorni 4 per sei ore a settimana;
- che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di
Agrigento, con nota protocollo n. 16044 del 10/11/2016 assunta al protocollo comunale il 15/11/2016 al
n.20440, ha comunicato l’avvio di Messa alla Prova (ex art.464 bis L.67/2014), di n. una unità ed ha
elaborato con consenso dell’imputato, un programma di trattamento di lavoro di pubblica utilità con
prestazione non retribuita in favore della comunità del comune di Santa Margherita di Belice, con
svolgimento mansioni per la cura e la pulizia del verde pubblico per 4 mesi e giorni 15 per sei ore a
settimana;
Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del
25/05/2012, risulta obbligatoria ed a carico del Comune di Santa Margherita di Belice “l’assicurazione
contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché quella relativa alla responsabilità civile v/so terzi”;
Con Determina Dirigenziale n. 389 del 30/11/2016 è stato affidato all’Agenzia di Montalbano
Filippo & C.Assicurazioni S.p.A.– Via G. Leopardi, 31- 92013 Menfi – Partita IVA xxxxxxxxxxx il
servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile per l’importo di € 220,00
comprensivo di accessori e tasse, per n. 2 unità per attività di pubblica utilità e messa alla prova da
avviare su sentenza del Tribunale di Sciacca e nello specifico per lo svolgimento del “servizio di
manutenzione e gestione del verde pubblico. CIG Z821C4831B
VISTO il Durc On Line Numero Protocollo INAIL_5043364 con scadenza validità 10/02/2017 dal
quale risulta in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL;
VISTO la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010;
RITENUTO opportuno procedere al pagamento della somma complessiva di € 130,00.
VISTO la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 con la quale sono state attribuite al
funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali”
di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato
dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142;
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio

DETERMINA
1. LIQUIDARE la somma di € 220,00 all’Agenzia di Montalbano Filippo & C.Assicurazioni S.p.A.–
Via G. Leopardi, 31- 92013 Menfi – Partita IVA xxxxxxxxxxx per il servizio assicurativo relativo alle
polizze per infortunio e di responsabilità civile comprensivo di accessori e tasse, per n. 2 unità per
attività di pubblica utilità e messa alla prova da avviare su sentenza del Tribunale di Sciacca e nello
specifico per lo svolgimento del “servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico.

2. DARE ATTO che al pagamento della somma di € 220,00 si provvederà tramite bonifico bancario con
accredito presso Credito Emiliano CREDEM Agenzia di Menfi Codice IBAN XX XX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXX.
3. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con le somme impegnate con Determina Dirigenziale
n. 389 del 30/11/2016 all’intervento n.10960305 denominato “Spese per il mantenimento e
funzionamento ville parchi e giardini” Impegno n. 2016/106 sub 5 del 05/12/2016.
4. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
5. DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva
e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel
fascicolo della pratica relativa.

6. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo
pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle
Determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.to

Ing. Aurelio Lovoy

SETTORE FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento
10960305 denominato: “Spese per il mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini”. Impegno n° 2016/106 sub 5 del 02/11/2016
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Luigi Milano
Data 15/12/2016

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, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 20/12/2016
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 21/12/2016

L’Addetto
______________________
G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
Dott. Antonina Ferraro

