
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e
ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì  27 gennaio 2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

             (F.to Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal ______________
al ____________________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ___________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                              ******
Direzione I

Affari Generali, Programmazione Risorse Umane e Sviluppo Affari istituzionali
  Serv. – Relazioni Sindacali, Contratti Collettivi ed Individuali e gestione giuridica ed amministrativa del Personale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 07 DEL 27/01/2020.
OGGETTO: Affidamento alla ditta Catalano G. & Montalto M. snc – UnipolSai

Assic. Ag. Castelvetrano per oneri assicurativi R.C.T. per lavoratori
Attività Socialmente Utili ex Circ.  Ass.  n° 331/99  e L.R. n° 2/2001
art.  1 c.  1. - Anno 2020 - C.I.G. n° ZA12B9B43F

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:
1. SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI ___________________  ____________
3. ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it

4. RAGIONERIA __________________________  ____________
5. UFF. CONTABILITÀ PERS. glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it

6. UFF. PERSONALE ufficiopersonale@comune.castelvetrano.tp.it
7. Ass. Unipol SAI 2676@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it

8. ________________________           __________________________ ______________________

 Il responsabile del procedimento:
    (F.to Rag. Nicolò FERRERI)

Assunto impegno al n° 01 del 27/01/2020.

Sull’intervento n°

Capitolo n° 1850.2
Fondo risultante €

Imp. Precedente €

Imp. Attuale €. € 885,00
Disponib. Residua €

                 Il responsabile
                                                                                      (F.to BARRESI Maurizio)



IL Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e
delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione,
di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando,
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
Vista la  deliberazione  G.  M.  n° 115/2019 con cui la Giunta Municipale ha preso atto dell’autorizzazione alla

prosecuzione sino al 31 dicembre 2020 delle attività socialmente utili relative a n° 42 soggetti utilizzati ex
C.A. n° 331/99 di cui all’allegato «A» e a n° 17 soggetti utilizzati di cui all’allegato «B» ex D. Lgs. n°
280/97, tutti inseriti nell’elenco di cui all’art. 30 c. 1 della L.R. n° 5/2014, ha proceduto alla prenotazione di
spesa per oneri assicurativi R.C.T. e INAIL per n° 59 L.S.U. di cui agli allegati sopracitati;

Visto che la sopracitata Delibera imputava, per gli stanziamenti successivamente al 2019 e relativamente al 2020, la
somma complessiva di € 9.818,48 al codice 1.11.1.101 Contributi previdenziali e assistenziali Personale a
Tempo Determinato – per spese relative al premio I.N.A.I.L. e alla R.C.T.;

Considerato che ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016 per gli affidamenti di importo inferiore ad €
40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto;

Visto le linee guida n° 4 del 26 ottobre 2016 emanate dall'A.N.A.C le quali dispongono che per gli
affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 di servizi e forniture l'affidamento può avvenire
direttamente con adeguata motivazione;

Ritenuto in applicazione di principi di imparzialità, di parità di trattamento, trasparenza e in applicazione del Piano
Anticorruzione Scheda n° 28 «..invitare alla selezione almeno n° 5 ditte»,·

Viste le note prot. Sett. nn° 83/AAA.GG., 84/AA.GG., 85/AA.GG., 86/AA.GG. e 87/AA.GG. del
31/12/2019 - agli atti d'ufficio - con cui sono state invitate, tramite pec, a presentare preventivo
di spesa per assicurazione R.C.T. per n° 59 L.S.U. n° 5 Agenzie Locali disponendo come termine
di presentazione del preventivo-offerta il giorno 07 gennaio 2020;

Rilevato che entro il suddetto termine è pervenuta tramite PEC, in data 02/01/2020 - identificativo
messaggio n° 073F5E4A.02F9F98A.663CD240.0F5992B6, e acquisito al Prot. Gen. al n° 1340 in data
10/01/2020 - n° 1 offerta da parte dell'Assicurazione Unipol Sai Agenzia di Castelvetrano,
rappresentata dalla Ditta Catalano G. e Montalto M. snc, il cui importo indicato è pari ad € 885,00
annui comprensivo delle imposte di legge, per l’anno 2020, Alleg. «A»;

Accertato che l'importo del contratto rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i. che, relativamente ai contratti sottosoglia, consente l'affidamento diretto di lavori, servizi o
forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 previa adeguata motivazione;

Ritenuto affidare all'Assicurazione Unipol Sai Agenzia di Castelvetrano sita in Via Giovanni Gentile n° 78/80
l'attivazione della polizza assicurativa R.C.T., per l’anno 2020, per n° 59 L.S.U. per l'importo complessivo
di € 885,00;

Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice CIG ZA12B9B43F;

Considerato che occorre impegnare, in via definitiva, la somma complessiva di € 885,00 già imputava, con delibera
di  G.M.   n° 115/2019, per gli stanziamenti successivamente al 2019 e relativamente al 2020, al codice
1.11.1.101 Contributi previdenziali e assistenziali Personale a Tempo Determinato;

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.
Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n° 174/2012;

Visto:

· il documento di regolarità contributiva, Prot. n° INAIL_18522781 emesso in data 12/12/2019 e valido fino
al 10/04/2020 agli atti di questo Ufficio;

· la Certificazione B.D.N.A. rilasciata dal Ministero dell’Interno, Prot. n°
PR_TPUTG_Ingresso_004681_20190701 emessa in data 01/07/2019 e valido fino al 30/06/2020 agli atti
di questo Ufficio;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato «A» del Piano
di Auditing 2019/2021;

Visto:
- l’art. 250 del D. Lgs. n° 267/2000;
- l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

· DI IMPEGNARE, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000, la spesa per oneri assicurativi
R.C.T. di € 885,00 per l’anno 2020 al codice 1.11.1.101 Contributi previdenziali e assistenziali
Personale a Tempo Determinato, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato
2018-2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al
bilancio di previsione 2017-2019 regolarmente approvato;

· DARE ATTO CHE detta spesa è relativa all’anno 2020 - per n° 42 soggetti utilizzati ex C.A. n° 331/99 di
cui all’allegato «A» e a n° 17 soggetti utilizzati di cui all’allegato «B» ex D. Lgs. n° 280/97;

· AFFIDARE all'Assicurazione Unipol Sai Agenzia di Castelvetrano sita in Via Giovanni Gentile n°
78/80 l'attivazione della polizza assicurativa R.C.T. per n° 59 L.S.U. per l'importo complessivo
di € 885, 00 per l’anno 2020, giusto preventivo Alleg. «A»;

· DARE ATTO che nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.A.C., il
Codice Identificativo Gara (CIG) è ZA12B9B43F;

· ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, Parere
Favorevole;

· DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell’art. 163 e 250 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;

· NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici interessati per gli adempimenti consequenziali.

                                                                   Il responsabile del procedimento:
                                                                       (F.to Rag. Nicolò FERRERI)

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

VISTA la Determinazione Sindacale n. 02/2020, con la quale la scrivente è stata nominata responsabile della I
Direzione Organizzativa;

VISTA la proposta che precede;
ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

1 DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il
parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il
Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di
Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);

2 DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta.

La Responsabile della Direzione

                                                                               (F.to Dott.ssa Maria Morici)



Alleg.  A

N° Cognome Nome data di nascita Luogo di nascita qualifica comune di residenza indirizzo

1 Ancona Fabio omissis omissisi Impiegato d'ordine omissis omissis
2 Asta Giuseppe omissis omissisi Diploma omissis omissis
3 Berbiglia Vincenza omissis omissisi Esecutore omissis omissis
4 Bono Grazia omissis omissisi Impiegata d'ordine omissis omissis
5 Bonsignore Rosa omissis omissisi Diploma omissis omissis
6 Bucceri Salvatore omissis omissisi Laurea omissis omissis
7 Buttafuoco Calogera omissis omissisi Impiegata di concetto omissis omissis
8 Cacioppo Maria omissis omissisi Esecutore omissis omissis
9 Calandrino Caterina omissis omissisi Impiegata d'ordine omissis omissis

10 Clemente Giovanna omissis omissisi Operaio comune omissis omissis
11 Craparotta Giovanna omissis omissisi Impiegata d'ordine omissis omissis
12 Crimi Maria omissis omissisi Ass.  Handicap omissis omissis
13 Favara Anna Maria omissis omissisi Impiegata d'ordine omissis omissis
14 Ferrantello Vito omissis omissisi Diploma omissis omissis
15 Ferraro Giovanna omissis omissisi Impiegata di concetto omissis omissis
16 Firenze Rosa omissis omissisi Operaio comune omissis omissis
17 Fraietta Francesca omissis omissisi Impiegata di concetto omissis omissis
18 Fratello Antonina omissis omissisi Impiegato di Concetto omissis omissis
19 Guardi Maria Anna omissis omissisi Impiegata di concetto omissis omissis
20 Ignoto Luigia omissis omissisi impiegata d'ordine omissis omissis
21 Ingrasciotta Vincenza omissis omissisi Diploma omissis omissis
22 Ippolito Luigia omissis omissisi Impiegato di Concetto omissis omissis
23 Italia Rosanna omissis omissisi Diploma omissis omissis
24 Lauretta Giuseppa omissis omissis Impiegata d'ordine omissis omissis
25 Lo Giudice Rosa omissis omissis Impiegata d'ordine omissis omissis

Elenco dei lavoratori interessati alla prosecuzione nelle attività socilamente utili dall' 01.01.2019 al 31.12.2019
Lavoratori di cui alla circolare assessoriale n. 331/99

ENTE UTILIZZATORE   COMUNE DI CASTELVETRANO



Alleg.  A

N° Cognome Nome data di nascita Luogo di nascita qualifica comune di residenza indirizzo

26 Luppino Anna Maria omissis omissis Ass.  Handicap omissis omissis
27 Mandina Silvana omissis omissis Impiegata di concetto omissis omissis
28 Maniscalco Caterina omissis omissis Ass.  Handicap omissis omissis
29 Messana Giuseppa omissis omissis Impiegata d'ordine omissis omissis
30 Mutari Susanna omissis omissis Laurea omissis omissis
31 Noto Elisa omissis omissis Diploma omissis omissis
32 Passalacqua Maria Stella omissis omissis Esecutore omissis omissis
33 Pellegrino Paolo omissis omissis Impiegato di Concetto omissis omissis
34 Pompeo Pasquale omissis omissis Impiegato di Concetto omissis omissis
35 Salvata Rosalba omissis omissis Esecutore omissis omissis
36 Salvo Filomena E. omissis omissis Impiegato di Concetto omissis omissis
37 Santamaria Francesca omissis omissis Impiegata d'ordine omissis omissis
38 Sciortino Caterina omissis omissis Ass.  Handicap omissis omissis
39 Sciroppo Vita omissis omissis Esecutore omissis omissis
40 Telari Virgilia omissis omissis Impiegata di concetto omissis omissis
41 Tilotta Caterina omissis omissis Impiegato di Concetto omissis omissis
42 Triolo Giuseppa omissis omissis Diploma omissis omissis

Elenco dei lavoratori interessati alla prosecuzione nelle attività socilamente utili dall' 01.01.2019 al 31.12.2019
Lavoratori di cui alla circolare assessoriale n. 331/99

ENTE UTILIZZATORE   COMUNE DI CASTELVETRANO



Alleg.  B

N° Cognome Nome data di nascita luogo di nascita qualifica comune di residenza indirizzo

1 BUCCA ESTER omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
2 CALIA LINA ANNA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
3 CAMPISI LORETTA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
4 CATANIA MARIA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
5 CATANIA PAOLO omissis omissis Dipl. scuola Sup. omissis omissis
6 DI MAIO GRAZIA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
7 FOSCARI SANTA omissis omissis Dipl. scuola Sup. omissis omissis
8 FROSINA CATERINA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
9 INGRASCIOTTA ROSA omissis omissis Dipl. scuola Sup. omissis omissis

10 ITALIA FABRIZIA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
11 MELODIA ANTONIA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
12 MODICA BARBARA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
13 ROMEO VITA ALBA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
14 SCIRE’ GIACOMA omissis omissis Dipl. scuola Sup. omissis omissis
15 TILOTTA DANIELA omissis omissis Dipl. scuola Sup. omissis omissis
16 TILOTTA BIAGIA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
17 ZANCANA NINFA omissis omissis Dipl. scuola Sup. omissis omissis

Elenco dei lavoratori interessati alla prosecuzione nelle attività socialmente utili dal 01.01.2020 al 31.12.2020
LAVORATORI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DELLA L.R. N. 2\2001

Ente utilizzatore: COMUNE DI CASTELVETRANO
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