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Città di
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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. 501 DEL 04/6/2019

N°  7871  di Protocollo Generale

N° D’ord.  917  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 215  del  31.05.2019

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 52  del  31.05.2019

OGGETTO: STIPULA  POLIZZA  ASSICURATIVA  INFORTUNI  PER  N.  2  BENEFICIARI
INSERITI NELLE ATTIVITA' DI L.P.U. GIUSTIZIA RIPARATIVA - AFFIDAMENTO ALLA
SOCIETA' INIASS  snc  di  BIANCHI  &  CELANO  -Agenzia  UNIPOL  ASSICURAZIONI  DI
POLICORO-  CIG:. Z0A28A8D32.

Visto di regolarità contabile , UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria  BILANCIO __2019______
Art. 151 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000  Cap. 1426   Euro 70,00

Impegno n. 923 Determina n. 293 del 14.08.2018

Data 04/06/2019                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                 f.to (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
RICHIAMATA la propria determina del 21.11.2018 n. 436, con la quale, si è proceduto, tra le altre cose, ad
affidare, alla Società INIASS snc di BIANCHI & CELANO -Agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI - P. IVA
00555870773,  con  sede  a  Policoro  (75025),  Via  Siris  n.  185,  la  stipula  delle  polizze  assicurative  di
Responsabilità  Civile  Rischi Diversi e  polizza  Infortuni  per n.  4 unità di  cui  n.  2 inseriti  nelle  attività  di
"Sevizio Civico" comunale e n. 2 inseriti  nelle  attività  di  L.P.U. Giustizia  Riparativa,  da impegnare nelle
attività di servizio civico in questo comune, al prezzo complessivo di € 540,00 compreso tasse ed accessori,
giusto preventivo del 30.10.2018 acquisito agli atti dell’Ente in data 30.10.2018 con prot. n.0015263;

RICHIAMATA la propria determina del 27.11.2018 n. 440, con la quale, si è proceduto a liquidare e pagare,
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 € 540,00 a saldo
delle polizze responsabilità civile  n. 1490/65/153816892  e infortuni n.  1490/77/153816885 emesse in data
26.11.2018 e acquisite al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 0016444;

PRESO ATTO:
- che la polizza Infortuni (n. 1490/77/153816885) scade in data 31.05.2019;
-  che n.  2  cittadini  inseriti  nelle  attività  di  L.P.U.  Giustizia  Riparativa,  devono  continuare  le  attività
presumibilmente fino a novembre 2019; 



- che per non interrompere i suddetti cittadini nelle attività si servizio civico é indispensabile stipulare una
nuova polizza assicurativa per la copertura Infortuni;
- CHE data l’urgenza di provvedere, al fine di non interrompere le attività di utilità sociale, è stato richiesto
per le  vie brevi  apposito preventivo di  spesa alla  stessa Società  INIASS snc di  BIANCHI & CELANO
-Agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI - P. IVA 00555870773, con sede a Policoro (75025), Via Siris n. 185;

-  CHE per  le  stesse  vie  brevi,  la  Società  INIASS  snc  di  BIANCHI  & CELANO -Agenzia  UNIPOL
ASSICURAZIONI - P. IVA 00555870773, con sede a Policoro (75025), Via Siris n. 185, ha confermato gli
stessi prezzi del preventivo del 30.10.2018, acquisito agli atti dell’Ente in data 30.10.2018 con prot. n.0015263,
che si allega in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale, da cui si rileva che per la stipula della
polizza di Infortuni per n. 2 unità (L.P.U. Giustizia Riparativa) da impegnare nelle attività di servizio civico in
questo comune, occorre pagare complessivamente la somma di € 70,00 (premio finito € 35,00 per unità
per garanzia Infortuni polizza temporanea) compreso tasse ed accessori;
PRESO ATTO:

- CHE le attività di servizio civico predisposte da questo Ente sono le seguenti:
a) servizio di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche; 
b) servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico;
c) accompagnamento sullo scuolabus; 
d) attività atte a rimuovere situazione di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti-disabili, minori,
anziani  ecc.  (compagnia,  accompagnamento,  preparazione  pasti,  riordino  dell’abitazione,  ritito  ricette
mediche, acquisto medicinali, ecc).
e) Ogni altra attività che l’Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze del territorio,
purchè consenta l’inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla. 

RITENUTO di dover approvare il preventivo di cui sopra e nel contempo di affidare 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 assicurativa Infortuni  per n. 2 unità da impegnare
nelle attività di servizio civico in questo comune, al prezzo complessivo di € 70,00 (premio finito € 35,00
per unità per garanzia Infortuni polizza temporanea) compreso tasse ed accessori;
RITENUTO, altresì, di imputare la somma di € 70,00 al cap. 1426 Imp. n.923 RR.PP./2018 del bilancio
esercizio finanziario 2019;
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.:
Z0A28A8D32;
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 INPS_15252687 - scadenza validità 21/08/2019);

DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della
Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di
conflitto di interessi fra il Responsabile  che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati  dallo stesso,
nonchè  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al  Responsabile  che  sottoscrive  il
provvedimento;
- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli antimafia sui
soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs n. 159/2011 come modificato  ed integrato dal D.
Lgs. n. 218/2012;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 del 12.04.2019 con la quale veniva approvato il bilancio 2019- 2021
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

VISTI:

l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Titolo  I  art.149  e  succ.  del  TUEL approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267  concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il vigente Regolamento dei Contratti;



 Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
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 approvare, per i motivi espressi in narrativa, il preventivo di spesa trasmesso dalla Società INIASS snc
di  BIANCHI  & CELANO -Agenzia  UNIPOL ASSICURAZIONI  -  P.  IVA 00555870773,  con  sede  a
Policoro (75025), Via Siris n. 185, acquisito agli atti dell’Ente in data 30.10.2018 con prot. n.0015263, che si
allega in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale, da cui si rileva che per la stipula della polizza
Infortuni per n. 2 unità (L.P.U. Giustizia Riparativa)  da impegnare nelle attività di servizio civico in questo
comune, occorre pagare complessivamente la somma di € 70,00 (premio finito € 35,00 per unità per garanzia
Infortuni polizza temporanea) compreso tasse ed accessori;
2) - Di affidare, 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 assicurativa  di
Infortuni  per  n.  2  unità da  impegnare  nelle  attività  di  servizio  civico  in  questo  comune,  al  prezzo
complessivo  di  €  70,00 (premio  finito  €  35,00  per  unità per  garanzia  Infortuni  polizza  temporanea)
compreso tasse ed accessori;

3) - Di imputare la spesa di € 70,00 al cap. 1426 Imp. n. 923 RR.PP./2018 del bilancio esercizio finanziario
2019;

4) - Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara
C.I.G. Z3C25DC067 che sarà riportato sul mandato di pagamento;

5) - Di darsi  atto che alla  liquidazione si  provvederà,  con ulteriore determinazione,  ai  sensi  del  vigente
Regolamento di Contabilità non appena sottoscritta la relativa polizza;

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

7) - 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 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    f.to   Dott.ssa Iolanda SILVESTRO

             IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Vincenzo PIERRO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 917 / 2019 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex. art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n. 69 e s.m.i.,  All'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 04/06/2019, e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art, 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 04/06/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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