COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Reg. Sett. N.19

Reg. Gener. N. 41

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE N.ro 19 del 08.03.2016

Impegno e liquidazione Polizza RCT –

OGGETTO: Soc. Cattolica di Assicurazione – Agenzia Generale Cittanova
CIG: ZF918DFDDA ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n.2 in data 11.01.2016 Prot. 113, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile
del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio 2015Vista la deliberazione della G.C. n. 26 del 19.08.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio 2015 – 2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 1 del 13/01/2016, esecutiva, con la quale nelle more di
approvazione del Bilancio 2016 - 2018 sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;
Visto l’art. 163 del TUEL n.267/2000, con il quale viene autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio del
Bilancio di Previsione 2016 – 2018;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito al 31 Marzo 2016 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

VISTI
a)- l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;
b)- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011)
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
VISTO il D. Lgs. N. 118/2011;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014
VISTA la nota Prot. 2847 DEL 09.10.2014, veniva inoltrata alla Regione Calabria –Dipartimento Lavoro, politiche
sociali e formazione professionale, la manifestazione di interesse da parte di questo Ente per l’utilizzazione di n. 5
soggetti disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di marginalità sociale,
da utilizzare per attività socialmente utili e di pubblica utilità a sostegno dei servizi comunali;
VISTO il D.D.G. n. 13264 del 10.11.2014 avente ad oggetto “PAC D.G.R. 306/2013, Approvazione elenchi beneficiari
per l’utilizzo dei soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga di cui all’avviso Pubblico del D.D.G. 10585 –
Ulteriore Impegno di spesa;
VISTO il D.D.G. n. 1062 del 20.02.2015 avente ad oggetto: PAC D.D.G. 10585/2014. Scorrimento graduatoria Enti
Pubblici e Privati ammessi e non finanziati di cui al D.D.G. 13264/2014
VISTO il D.D.G. n. 5824 del 11.06.2015 avente per oggetto :“PAC D.D.G. 10585, Secondo scorrimento graduatoria
Enti ospitanti ammessi e non finanziati di cui al D.D.G. n. 13264/2014, Ulteriore impegno di spesa, con il quale si è
proceduto ad un secondo scorrimento della graduatoria degli ammessi e non finanziati tra i quali rientra l’Ente ospitante
Comune di Canolo;
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Calabria e dal legale rappresentante del Comune di Canolo Atto
n. 1519 del 04/08/2015
VISTA la deliberazione n. 74 con la quale la Giunta Comunale nella seduta del 27.10.2015 ha approvato il protocollo
d’intesa sottoscritto con la Regione Calabria ed ha impartito la sottoscritto le opportune direttive per l’attuazione di
quanto in oggetto:
VISTA la determina del servizio Amministrativo n. 92 del 15.12.2015, avente per oggetto
“Manifestazione d’interesse finalizzata all’utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in
deroga – Approvazione Avviso per la selezione –
VISTA la propria determina n. 10 avente per oggetto: Selezione soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori
sociali in deroga presso il Comune di Canolo – Approvazione verbali
RITENUTO pertanto necessario ed urgente procedere alla stipula di una polizza RCT per i soggetti percettori di
ammortizzatori sociali – Tirocinanti – stante la necessità di consentire ai soggetti di assumere servizio presso questo
Ente
VISTA la nota data 23.02.2016 Prot. 563 con la quale è stato richiesto alle Agenzie di Assicurazione sotto indicate di
inviare apposito preventivo di spesa per la stipula della polizza di cui all’oggetto, entro le ore 13,00 del giorno
26.02.2016;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – Agenzia Circosta – GIOIOSA JONICA;
VITALE ASSICURAZIONI- SIDERNO MARINA;
FIORE ASSICURAZIONI – MARINA DI GIOIOSA JONICA;
ASSICURAZIONE CATTOLICA – Ag. Commisso Stefania – SIDERNO;
ACCERTATO che entro il termine assegnato nessuna delle Agenzia sopra dette ha presentato offerta;
VISTO il verbale di gara deserta per la stipula di polizza assicurativa responsabilità civile –ammortizzatori sociali in
deroga in data 29.02.2016;

VISTA la nota data 29.02.2016 Prot. 627 con la quale è stato richiesto alla UNIPOLSAI Assicurazioni – Sub Agente
Marturano Dario - Gerace s di inviare apposito preventivo di spesa per la stipula di una polizza R.C.T. per i lavoratori

percettori di Ammortizzatori Sociali Sigg. STALTARI Salvatore e CALAUTTI Francesco, entro le ore 13,00 del giorno
01.03.2016;
ACCERTATO che entro il termine assegnato la predetta agenzia non ha presentato offerta;
VISTO il verbale di gara deserta per la stipula di polizza assicurativa responsabilità civile –ammortizzatori sociali in
deroga in data 02.03.2016;
VISTA la nota data 03.03.2016 Prot. 666 con la quale è stato richiesto alla CATTOLICA ASSICURAZIONE –
AGENZIA GENERALE – Via Gioberti - Cittanova di inviare apposito preventivo di spesa per la stipula di una polizza
R.C.T. per i lavoratori percettori di Ammortizzatori Sociali Sigg. STALTARI Salvatore e CALAUTTI Francesco, entro
le ore 13,00 del giorno 07.03.2016;
VISTO il preventivo di spesa in data 04.03.2016 , acquisito agli atti in data 07.03.2016 al Prot. 698 , trasmesso dalla
predetta Agenzia con il quale viene comunicata l’offerta per la stipula delle polizze Responsabilita Civile, nei confronti
dei 2 Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga per un importo individuale annuo lordo di €. 160,00 e
per un massimale di €. 500.000,00 unico;
RITENUTO il preventivo meritevole di approvazione;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli
esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 118.8 del Bilancio di previsione 2016-2018 –annualità
2016;
Richiamato l’art. 1 comma 501 della legge di stabilità 2016 il quale dispone:
“All’art. 23 ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalle Legge 11
Agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)- sono premesse le seguenti parole: <Fermi restando l’articolo 26 comma 3, della legge 23 Dicembre 1999, n.488,
l’articolo 1, comma 450, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, e l’art. 9, comma 3, del decreto legge 24 Aprile 2014,
n.66>;
b)- le parole: < con popolazione superiore a 10.000 abitanti> sono soppresse;
CONSIDERATO che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 1.000,00 (IVA esclusa) è ammesso
l’affidamento anche al di fuori del MEPA;
VISTO:
1)- l’art. 125 del D. Lgs n. 163
2)-Il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, Servizi e
Forniture, approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 30.10.2009, modificato
con deliberazione del C.C. n. 3 del 23.03.2012;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 per poter contrarre con la pubblica
amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta DURC REGOLARE in data
08.03.2016 Prot. 2538536;
ATTESO che alla registrazione dell’intervento in oggetto presso il sito dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha
provveduto in data 08.03.2016 cui è conseguita l’attribuzione del CIG ZF918DFDDA ;

Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale
1) Di affidare a trattativa privata per i motivi sopra esposti alla Società Cattolica di Assicurazione –Agenzia Generale
Cittanova di CAMINITI Fortunato - la stipula di una polizza Assicurativa R.C. per un importo complessivo di 320,00
favore dei seguenti lavoratori:

- STALTARI Salvatore –
- CALAUTTI Francesco

- CANOLO - CANOLO -

2)- Di impegnare, e liquidare ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011, la somma di €. 320,00 sul Cap. PEG 118.8 del Bilancio di previsione 2016 -2018 –
annualità 2016 per l’intervento di che trattasi, a favore Società Cattolica di Assicurazione –Agenzia Generale
Cittanova di CAMINITI Fortunato, mediante bonifico sul c.c.b. comunicato dallo stesso;
3) – Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000 che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4)Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto, non rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti
previsti al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato, in quanto non è suscettibile di pagamento
frazionato;
5)- Di esprimere a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento che viene reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
6)- Di dare atto che:
a)- Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Trimarchi F.sco Antonio e_mail
ufficio amministrativo@comunecanolo.it;
b)- Il Responsabile del Servizio, redattore del presente atto, non ha conflitto d’interessi per i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali finali adottati;
7)-Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’Albo Pretorio On –line del Comune e nella Sezione
Amministrazione Trasparente
11 )- Di trasmettere il presente atto:
al Responsabile del Servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza
al responsabile dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
AVVERTE
Che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso:
- Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n.° 1034/1971 e ss.mm. entro il
termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TRIMARCHI Rag. F.sco Antonio

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, non
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo

08.03.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo

08.03.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CANOLO (RC)
PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal
_______________________ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs
n° 267 del 18/08/2000.
Registro pubblicazioni n°
Il Responsabile dell’Albo
Trimarchi F.sco Antonio

