MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
DETERMINAZIONE
N. Reg. Int/ Fin . 68

N. Reg. Gen. 168

DIRIGENZIALE

Oggetto:Servizio Civico di Volontariato.
Assicurazione Infortuni e Responsabilita’ Civile.
Impegno di spesa.
del 03/04/2013

Il Responsabile della P.O. n. 4
Premesso che:
• Questo Ente istituisce di anno in anno il Servizio Civico di Volontariato per i
soggetti che versano in situazioni economiche di disagio;
• a tal uopo, prima di attivare il Servizio di che trattasi, occorre procedere ad
accendere polizza assicurativa per infortuni e responsabilita’ civile e rischi
diversi per i soggetti che di volta in volta verranno chiamati a svolgere il servizio
di volontariato per le attivita’ di cui al Regolamento comunale;
CONSIDERATO :
• dover procedere ad impegnare la relativa spesa occorrente per l’attivazione
annua dell’assicurazione cumulativa sugli infortuni e responsabilita’ civile rischi
diversi ammontante complessivamente ad €. 1.500,00;
RITENUTO:
• dover procedere all’affidamento mediante trattativa privata con le agenzie di
assicurazioni abilitate, dando incarico al Responsabile della P.O. n. VII di
espletare tutte le procedure necessarie di gara;
VISTO:
• il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile
degli EE. LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento;
VISTA:
• la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione di funzioni
ex art. 51 comma 3bis legge 142/90 e succ. modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
01) Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di €. 1.500,00
occorrente per l’attivazione dell’assicurazione contro gli Infortuni e
Responsabilita’ civile per n. 30 soggetti per il servizio civico di volontariato;
02) Dare incarico al Responsabile della P.O. n. VIII di espletare tutte le procedure di
gara necessarie secondo le norme ed i regolamenti vigenti in materia;
03) Imputare l’esito della spesa di €. 1.500,00 all’intervento 1100405 Cap. 4.
Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Rag. Alfonso

Il Resp.le della P.O. n. 4
Attardo Ins. Saverio

