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Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 279 del  11.07.2019

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine  71 del  11.07.2019

OGGETTO: STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PER N.31 BAMBINI E
N.4  OPERATORI  IMPEGNATI  NEL  MUSICAMP  –  CAMPO  ESTIVO  2019  -
AFFIDAMENTO  ALLA  SOCIETA' INIASS  snc  di  BIANCHI  &  CELANO  -Agenzia
UNIPOL ASSICURAZIONI DI POLICORO-  CIG:. Z8C292A4AB

Visto di regolarità contabile , UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria  BILANCIO __2019______
Art. 151 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000  Cap. 1426   Euro 793,75

Impegno n. 923 Determina n. 293 del 14.08.2018
Visto l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000
Data _18/07/2019                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                       f.to Rag. Antonio D’Armento             

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
PREMESSO CHE:

-  il  Comune  di  Montalbano  Jonico  ha  organizzato  un  Centro  Estivo  gratuito,  denominato
MusiCamp, , in favore di bambini dai 5 ai 10 anni, per 10 giorni dal 15 al 26/07/2019, che si
terrà presso il locali della l’ex scuola materna di via Parma – quartiere Borgo Nuovo;

- che il  predetto progetto educativo prevede la gestione e l’attività di coordinamento da parte
dell’Ufficio  Servizi  Sociali  dell’Ente  (Assistente  Sociale  e  Psicologi)  che  si  avvarrà  della
collaborazione  dai  4  volontari  di  servizio  civile  di  cui  al  progetto  “MINORI  IN PRIMO
PIANO” accreditato al Comune di Montalbano Jonico;

- sono pervenute  domande per n.31 bambini  per la partecipazione al suddetto MusiCamp;
- necessita provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per Garanzia RCT e Garanzia

Infortuni  in  favore  dei  31  bambini  e  dei  4  volontari  di  servizio  civile  per  tutto  il  periodo
previsto per l’attività del MusiCamp;



RILEVATO  CHE per  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
trasmesso preventivo di spesa del 08/07/2019, acquisito agli atti del Comune in data 09/07/2019 con
prot. n.9677, agli atti dell’ente, da cui si rileva che per la stipula della polizza assicurativa per garanzia
RCT e garanzia Infortuni in favore dei 31 bambini e dei 4 volontari di servizio civile per tutto il periodo
di attività del MusiCamp, occorre pagare complessivamente la somma di €.793,75;

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 per garanzia RCT e
garanzia Infortuni in favore dei 31 bambini e dei 4 volontari di servizio civile per tutto il periodo di
attività  del  MusiCamp,  occorre  pagare complessivamente  la  somma di €.793,75 compreso tasse  ed
accessori;
RITENUTO,  altresì, di imputare la somma di  €793,75 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 Z8C292A4AB;

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:

 la  deliberazione  di  C.C.  n.17  del  12.04.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;

 la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione  del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2019/2021;

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 l’art.36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,  il quale prevede tra l’altro che per

servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto
da parte del Responsabile del Servizio;

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 il 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;

 L’art.  1,  comma 130,  della  legge 30 dicembre 2018,  n. 145 (Legge di  bilancio 2019) che ha
innalzato  da  1000  a  5000  euro  l’importo,  previsto  dall’art.  1,  comma  450,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della
pubblica  amministrazione,  ovvero  al  sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=


regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e
servizi.

 l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui
si accerta il disposto di cui al comma 8;

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 09/07/2019 con prot.
n.9677, agli atti dell’ente;
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
della  polizza  assicurativa  per  garanzia  RCT e  garanzia  Infortuni  in  favore  dei  31  bambini  e  dei  4
volontari  di  servizio  civile  civile  per  tutto  il  periodo  di  attività  del  MusiCamp,  occorre  pagare
complessivamente la somma di €.793,75 compreso tasse ed accessori;

3) -  Di imputare la  spesa di  €793,75 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. Z8C292A4AB 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

f.to Vincenzo Farina
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

E SOCIO CULTURALE F.F.
f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO



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

                                                                                                                                                                                               Città di
                                                                                                                                                                                        Francesco Lomonaco

CRON. N. 1214 / 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 19/07/2019, 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, 19/07/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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