
UFFICIO SEGRETERIA 
REGISTRO GENERALE 
N 533  DEL 06/08/2019 

 
 

 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO  COMUNALE  DI AGRIGENTO 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
 
 

 
 

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
N. 106   DEL  18.07.2019    

 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione delle spettanze dovute all’Agenzia Assicorso S.r.l. per copertura 
assicurativa contro gli infortuni e per R.C.T. delle unità impegnate nelle attività lavorative per fini 
assistenziali previste nei progetti del Servizio Civico annualità 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Proponente: Servizi Assistenziali  
 
 



                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 24.10.2012, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Regolamento comunale di assistenza economica finalizzata - Servizio 
Civico; 
 
che la Giunta comunale con deliberazione n.66 del 11.06.2019, resa  esecutiva,  ha approvato i sotto 
indicati progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali del Servizio 
Civico 2019, prevedendo nell’immediato l’impiego di 60 unità utilmente collocate nella graduatoria 
approvata con determina dirigenziale n.38 del 22.03.2019, articolandole in tre turni da 20 unità 
ciascuno per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali  per complessive 72 ore cadauno, e 
provvedendo contestualmente a dare atto che una parte della spesa necessaria pari ad €.29.130,00 
poteva gravare sugli impegni assunti in precedenza al capitolo 11040309 denominato “Spese 
diverse per finalità di carattere sociale”: 

 Custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (edifici municipali, 
museo) con l'impiego di n.7 unità; 

 Pulizia del paese con l’impiego di n.7 unità; 
 Custodia del Museo Civico con l’impiego di n.6 unità; 

 
atteso che con determina a contrarre n.89 del 13.06.2019 si è provveduto all’affidamento diretto 
con CIG  Z3028CCE26 del servizio di copertura assicurativa delle predette unità da impiegare nelle 
attività in questione in favore dell’Agenzia Assicorso S.r.l. con sede in Sciacca  nella Via Ovidio 
14/A  e P.I. 02321980845  per la complessiva somma di €.1.050,00; 
     
che il legale rappresentante della predetta Agenzia, a seguito della nota prot.14402  del 20.06.2019 
ha sottoscritto per accettazione la superiore determina, come previsto dalla normativa vigente e dal 
Regolamento comunale dei contratti per quanto applicabile; 
  
rilevato che, conseguentemente,  sono state emesse le seguenti polizze assicurative:  

 polizza n. 982500100314 per infortuni e garanzie accessorie con decorrenza dal 21.06.2019 
al 21.06.2020 per un ammontare di €.700,00; 

 polizza n.1981454100068 per responsabilità civile verso terzi con decorrenza dal 21.06.2019 
al 21.06.2020  per l’importo di €. 350,00;  

 
ritenuto che il legale rappresentante dell’Agenzia assicurativa, ai sensi all'art. 3 comma 7 della 
legge 136/2010 e successive modifiche, ha comunicato il conto corrente dedicato che si trova 
depositato agli atti d’ufficio; 
 
acquisito il D.U.R.C. con scadenza al 20.07.2019  che comprova la regolarità contributiva della 
ditta de quo; 
 
visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali; 
 
richiamate la determina sindacale n.40 del 27.12.2018  relativa alla nomina del Responsabile del 
Settore Amministrativo e Servizi Sociali e la determina sindacale n.4 del 29.04.2019 di conferma  
del Responsabile del Servizio; 
 
attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali 
con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale 10/91 e 
dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;  
 



DETERMINA   

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,  
Liquidare e pagare in favore dell’Agenzia Assicorso S.r.l., corrente in Sciacca nella Via Ovidio 
n.14/A e P.I. 02321980845, la complessiva somma di €.1.050,00,  di cui €.700,00 per polizza 
infortuni ed €.350,00 per responsabilità civile verso terzi, per l’affidamento con CIG Z3028CCE26 
del servizio di copertura assicurativa delle 60 unità da impiegare nell’immediato per le attività 
previste nei progetti di Servizio civico per l’annualità 2019, accreditandone l’importo sul conto 
corrente dedicato intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo con IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come comunicato dal legale rappresentante ai sensi all'art.3 
comma 7 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
dare atto che la superiore spesa di €.1.050,00 trova copertura finanziaria al capitolo 11040309  
denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale” nel modo seguente: 

 quanto ad €.403,00 giusto impegno 2018/892/2018; 
 quanto ad €.647,00 giusto impegno 2012/2317/2012; 

 
stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs n.33/2013 sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposita Sezione 
denominata “Bandi di gara e contratti”; 
 
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Ente e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 
                                                                                           
Il Responsabile del Servizio                                                     Il Responsabile del Settore      
    F.to Valenti Francesca                                                         F.to dott. Margherita Giambalvo     
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SETTORE FINANZIARIO 
(Ufficio di Ragioneria) 

 
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al 
capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale” come segue: 
 quanto ad € 403,00 a gravare sull’impegno  2018/892/2018; 
 quanto ad € 647,00 a gravare sull’impegno 2012/2317/2012. 

Lì, 01.08.2019 
  

Il Responsabile del Settore 
             F.to  dott.Francesca Valentina Russo                                                                                                                            

                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 
 

CERTIFICA 
 

che copia della presente determina è stata pubblicata, con stralcio delle parti sensibili, all’Albo 
Pretorio on line il giorno 06/08/2019 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza municipale li 07/08/2019 
 
L’Addetto: 
G.Catalano 
V.Montelione 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
 
 
 
 
 


