COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 69 del 16/02/2021
Oggetto: LIQUIDAZIONE PER LA STIPULA ASSICURATIVA RCT E INFORTUNI PER
N° 25 SOGGETTI DI VOLONTARIATO DI PUBBLICA UTILITA' ..
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n°55 del 21/02/2020 avente ad oggetto
“Assegnazione risorse finanziarie per garantire interventi per assistenza economica e socio
assistenziale in favore di soggetti bisognosi anno 2020, si approva lo schema e l’istanza per
l’assegno civico comunale 2020” e si assegnava la somma di € 73.406,44 al Responsabile Area
Servizi alla Persona;
Preso atto che con determina dirigenziale n° 163 del 18/06/2020, con la quale è stata impegnata la
somma di di € 27.000,00 (pren. 860/2020), così suddivisa:
€ 25.000,00 per n. 25 soggetti da avviare nel progetto
€ 1.500,00 per INAIL
€ 500,00 per RCT
per l’erogazione di Assegni Civici Comunali istituiti ai sensi dell’Avviso Pubblico in data 24
febbraio 2020, per il sostegno al reddito di soggetti in difficoltà socio economica, alla Missione 12
Programma 1207 macroaggregato 1.4 del Bilancio (2019-2021), esercizio 2020, pren. 287/2020;
Considerato la regolarità del servizio espletato nell’anno 2020;
Vista la polizza n°110479809 del 23/06/2020 di € 500,00 dell’Agenzia Groupama Assicurazione
S.p.A..;
Visti:
il Regolamento comunale di contabilità ;
lo Statuto Comunale;

l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
la Delibera di Giunta Comunale n.55 del 21/02/2020.
la determina dirigenziale n. 163 del 18/06/2020;
il CIG: Z5B2D57286.

DETERMINA
Per quanto sopra esposto
1. liquidare la polizza n° 110479809 del 23/06/2020 di € 500,00 in favore all’agenzia

“Groupama Assicurazione s.p.a.”, per l’Assicurazione RCT Agenzia generale di
Taormina, sita in via L. Pirandello, 27/A – P.Iva 00885741009, per l’Assicurazione
RCT di n 25 soggetti, per mesi due, per 20 ore settimanali, per 80 ore mensili.
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale 163 del

18/06/2020, impegno contabile imputato alla gestione contabile “Residui Passivi”
del redigendo bilancio 2021/2023 alla Missione 12
Programma 1207
Macroaggregato 1 .4 ( imp. 860/20 ) Cap. 10402021825.
3. trasmettere il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l’emissione del

relativo mandato di pagamento
(esente dell’IVA) all’agenzia “groupama
Assicurazioni s.p.a.”- P.I. 00885741009 ed accreditare presso la Banca Intesa San
Paolo - Taormina – IBAN: IT28D0306982590615259408498 previa esecuzione dei
prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
4. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la
pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione
“amministrazione trasparente “ sottosezione” Bandi di gara e contratti”.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

