COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
II SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Determinazione Dirigenziale n. 3 del 16/01/2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE CIVILE VERSO TERZI A
FAVORE DEI SOGGETTI AVVIATI NELLE ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI DAL
01/01/2019 AL 31/12/2019.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che con delibera di Giunta Municipale n° 01 del 01/01/2017 sono state prorogate le
attività socialmente utili con decorrenza 01/01/2017 e sino al 31/12/2019;
Che in data 02/01/2019 è scaduta la polizza assicurativa n° 103896510 per n° 25 lavoratori
impegnati presso l’Ente in attività socialmente utili;
Considerato che per lo svolgimento delle attività di cui sopra è necessario stipulare polizza
assicurativa per la copertura degli oneri R.C.T. per l’anno 2019;
Che occorre pertanto affidare a Società Assicuratrice la copertura dei Rischi ( R.C.T. ) inerenti lo
svolgimento dei lavori socialmente utili fino al 31/12/2019;
Atteso che sul mercato elettronico non sono attive convenzioni simili a quella oggetto della
fornitura e che la stessa si rende necessaria, urgente ed indispensabile;
Vista la comunicazione di scadenza della polizza assicurativa, per un importo pari ad €. 640.00,
trasmessa dalla Assicurazioni Cingari – Compagnia Groupama con sede in Trappitello – Taormina,
Via Leoncavallo, del 08/01/2019 ed acquisita al protocollo dell’ Ente al n° 563 del 09/01/2019;
Vista la Determina Sindacale n° 1 del 04/01/2019 con la quale è stata prorogata ad interim al
sottoscritto la titolarità della Posizione Organizzativa denominata “Area Amministrativa”;

Richiamato il nuovo Codice degli Appalti; D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
Ritenuto opportuno affidare ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l’incarico alla Assicurazione Cingari Compagnia Groupama;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

 di affidare l’ incarico alla Cingari Assicurazioni – Compagnia Groupama, per la copertura
assicurativa, a favore dei 25 soggetti avviati in attività socialmente utili per l’anno 2019;

 imputare la somma di €. 640,00 necessaria per per la copertura assicurativa, relativa ai 25
LSU alla Missione 1 Programma 110 Macroaggregato 103 del Bilancio corrente esercizio in
corso di formazione;

 di dare atto che la presente spesa è obbligatoria in quanto espressamente prevista per legge.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

