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Città di 

Francesco Lomonaco 

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e   
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI   
 

DETERMINAZIONE    N.__475___/2018 
 
N° 8851   di Protocollo Generale 
 
N° D’ord.  959   Reg. Pubblicazioni 
 
 

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE  Nr. d’ordine 212  del  18.06.2018 

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 63  del  18.06.2018 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI N. 1490/77/153777416 STIPULATA PER N. 
6 CITTADINI DA IMPEGNARE NELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN 
FAVORE DELLA SOCIETA' INIASS snc di BIANCHI & CELANO -Agenzia UNIPOL 
ASSICURAZIONI DI POLICORO-  CIG:. Z482395B4D 

Visto di regolarità contabile ,      UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria        BILANCIO __2018______ 
Art. 151 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000      Cap. 1444  € 210,00 

       Imp.  n.475-Determina n.151 del 08.05.2018 

Data _19.06.2018______                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                                 f.to (Rag. Antonio DAMIANO)      

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

VISTE le Deliberazioni di G. C. n. 223, n.35 e n. 93 rispettivamente del 21.12.2017, 12.02.2018 e 09.05.2018, 
rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134- comma 4°- del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, 
n.267, con la quale si è stabilito di approvare i progetti individuali predisposti dall'assistente sociale 
dell'Ente e intervenire a favore dei cittadini che hanno fatto richiesta mediante l’attribuzione di un 
contributo economico secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 del sopracitato Regolamento Comunale per 
l'erogazione di sussidi economici e introduzione del servizio civico approvato con Deliberazione di C.C. n. 39, 
del 17.12.2013; 

- CHE i cittadini da avviare alle attività di servizio civico sono complessivamente n. 6; 

- CHE per poter avviare i suddetti cittadini, beneficiari del contributo economico, nelle attività si servizio 
civico é indispensabile stipulare apposita copertura assicurativa per Responsabilità Civile Rischi Diversi e 
copertura infortuni; 

- CHE relativamente alla polizza di Responsabilità Civile Rischi Diversi non è necessario stipulare nuova 
polizza in quanto è già esistente (polizza n. 1490/65/153725274 scadenza 31.08.2018) avendo questo Ente in 
occasione di altri progetti e attività stipulato con la Società INIASS snc di BIANCHI & CELANO -Agenzia 
UNIPOL ASSICURAZIONI - P. IVA 00555870773, con sede a Policoro (75025), Via Siris n. 185, la 
suddetta polizza, pertanto sarà necessario solo sostituire e integrare i precedenti beneficiari con i nuovi 
ottenendo così un notevole risparmio;  



- CHE con propria determina del 16.05.2018, n. 160 è stata affidata alla Società INIASS snc di BIANCHI & 
CELANO -Agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI - P. IVA 00555870773, con sede a Policoro (75025), Via 
Siris n. 185, la stipula della polizza Infortuni per n. 06 unità da impegnare nelle attività di servizio civico in 
questo comune al prezzo complessivo di € 210,00 e la variazione della polizza assicurativa Responsabilità 
Civile Rischi Diversi, già esistente n. 1490/65/153725274 scadenza 31.08.2018 sostituendo e integrando i 
precedenti beneficiari con i nuovi beneficiari da avviare nelle attività di servizio civico ; 

VISTA la polizza infortuni n. 1490/77/153777416 di € 210,00 stipulata per n. 6 unità da impegnare nelle 
attività di servizio civico in questo comune e la polizza di responsabilità civile n. 1490/65/153725274 di € 
0,00 in quanto si è provveduto alla sola sostituzione di nominativi, emesse in data 17.05.2018 e acquisite al 
protocollo generale dell’Ente in data 14.06.2018 al n. 0008680 dalla Società INIASS snc di BIANCHI & 
CELANO -Agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI - P. IVA 00555870773, con sede a Policoro (75025), Via 
Siris n. 185;  

RITENUTO opportuno liquidare e pagare alla Società INIASS snc di BIANCHI & CELANO -Agenzia 
UNIPOL ASSICURAZIONI - P. IVA 00555870773, con sede a Policoro (75025), Via Siris n. 185, la somma 
complessiva di € 210,00 a saldo della suddetta polizza infortuni n. 1490/77/153777416; 

RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 
136/2010) come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla 
procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara C.I.G.: 
Z482395B4D; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva riferito alla Società INIASS snc di BIANCHI & 
CELANO il quale attesta che la posizione contributiva della stessa risulta REGOLARE, (DURC On Line 
Numero Protocollo INAIL_11947410 - scadenza validità 02/10/2018); 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 
per l'anno 2018; 

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di 
gestione anno 2018”; 

VISTI: 
- Il D. Lgs. n. 267/2000, concernente “Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali”; 
- Lo Statuto comunale; 
- Il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento Comunale per l'erogazione di sussidi economici e introduzione del servizio civico 
approvato con Deliberazione di C.C. n. 39, del 17.12.2013;  

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1) - Di liquidare e pagare, per i motivi tutti espressi in narrativa, in favore della Società INIASS snc di 
BIANCHI & CELANO -Agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI - P. IVA 00555870773, con sede a Policoro 
(75025), Via Siris n. 185, la somma complessiva di € 210,00 a saldo della polizza infortuni n. 
1490/77/153777416 emessa in data 17.05.2018 e acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 14.06.2018 
al n. 0008680, stipulata per n. 6 unità da impegnare nelle attività di servizio civico in questo comune; 

2)- Di imputare la spesa di € 210,00 al cap. 1444 Imp. n. 475 del bilancio esercizio finanziario 2018; 

3) - Di emettere mandato di pagamento per € 210,00 a favore della Società INIASS snc di Bianchi A. & 
CELANO L. – Via Siris n. 185 - 75025 POLICORO (MT) tramite bonifico bancario - BANCO DI NAPOLI 
filiale di POLICORO - Coordinate Bancarie Nazionali (IBAN) IT86 Y01010 80401 097932010122; 

4) - Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara 
(C.I.G.): Z482395B4D che sarà riportato sul mandato di pagamento; 



5) - di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali, ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza; 

6) - di dare atto che la presente determinazione : 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

            -va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 
              - va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria 

 
Dalla Sede Municipale, 
 
DP. L  
 
 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA F. F. 

          f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 
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Città di 

Francesco Lomonaco 

 
 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di 

questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
        ALBO PRETORIO INFORMATICO 

     (Maurizio BARLETTA) 

Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________ 


