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                    CASTELVETRANO
                                                                                           
   
Libero Consorzio Comunale di Trapani                       
 

 

Codice Fiscale 8100121 081 4  Partita I.V.A. 0029648 081 7

                             III DIREZIONE ORGANIZZATIVA
                     SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N° 39 del 28/02/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL’ITALIANA ASSICURAZIONI Agenzia di Castelvetrano -Amaro 
                Alfredo-, stipula della  Polizza  Responsabilità  Civile, infortuni in favore di n. 25 

                     minori in affidamento; CIG: Z4A2BFD419

ord. UFFICI DESTINATARI Data Trasmissione Firma ricevuta

1 SINDACO on line sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 VIII DIREZIONE – UFFICIO RAGIONERIA

3 ALBO PRETORIO on line messi@comune.castelvetrano.tp.it

4
SERVIZIO DI COORDINAMENTO III 
DIREZIONE

5 REGISTRO UNICO DELLE DETERMINAZIONI

Assunto impegno   n.__________  del  _______________________       

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.  

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €  

Disp. Residua       €

Il Responsabile

Il Responsabile del Procedimento 
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Ai sensi dell’art. 6 bis 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 delle illegalità, dispone l’adozione della seguente determinazione, di cui  
attesta  la  regolarità  e  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto interessi:

VISTA la Determina Sindacale n. 2 del 17/01/2020, con la quale viene conferito l’incarico alla dipendente Dott.ssa Anna Loredana 
Bruno, di categoria “D”, quale Responsabile della III Direzione “Servizi al Cittadino”;

PREMESSO CHE:

- la legge n. 184 del 1983 (modificata dalla legge n. 149 del 2001) “Diritto del minore ad una famiglia” e il Libro Primo del 
Codice Civile, individua i presupposti per l’attuazione del diritto di ogni bambino di crescere in una famiglia, prioritariamente la  
propria, e assegnano allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito di sostenere i nuclei familiari in difficoltà, al fine di  
prevenirne l’abbandono; 

- la legge n.328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ”  disciplina, 
tra l’altro, i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e  
la stessa legge comprende gli “interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo famigliare  
di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo famigliare e per la promozione  
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”; 

- la direttiva inter-assessoriale n. 364 del 24/02/2005 avente per oggetto "Direttiva inter-assessoriale n. 340/410 del 17/02/2005 
in materia di affido familiare"  prevede la stipula della polizza di assicurazione che garantisca i minori affidati da possibili rischi  
che sopravvengono nel periodo dell'affidamento;

- agli atti di questo Ufficio risultano in affidamento familiare, n. 25 minori tutti su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente 
e che occorre provvedere alla stipula della polizza assicurativa infortuni per  l’anno 2020 dall’affidamento definitivo, la quale 
rientra tra le azioni rientranti nell’art. 250 del d. Lgs. 267/00 in quanto spesa obbligatoria;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- art. 26, commi 3 e 3-bis, della legge 488/1999; 

- art. 23 ter, comma 3, del D. L. 24 giugno 2014 n. 90 che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per  
gli acquisti di beni e servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

- La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);
- il  comma 130 dell’articolo 1 della  legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, 

comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da  
1.000 euro a 5.000 euro;

CHE  sono state inviate mezzo PEC,  a presentare offerte, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 
50/2016, le società operanti nel Settore Assicurativo di seguito elencate,  al fine di  stipulare la Polizza Responsabilità Civile e  
infortuni in favore di n. 25 minori in affidamento familiare anno 2020, agli atti d’Ufficio, ai sensi della legge 193/2003 sulla privacy;

Agenzia di Assicurazione – ALLIANZ - Prot. Gen. n. 785 del 08/01/2020
Agenzia di Assicurazione – Varvaro Francesco - Prot. Gen. n. 786 del 08/01/2020
Agenzia di Assicurazione – VITTORIA ASSICURAZIONE - Prot. Gen. n. 791 del 08/01/2020
Agenzia di Assicurazione – SARA ASSICURAZIONE - Prot. Gen. n. 811 del 08/01/2020
Agenzia di Assicurazione – ITALIANA ASSICURAZIONE - Prot. Gen. n. 812 del 08/01/2020
Agenzia di Assicurazione – GENERALI ITALIA S.P.A. - Prot. Gen. n. 813 del 08/01/2020

CHE  dai  preventivi  acquisiti  risulta  essere  il  più  vantaggioso  e  corrispondente  alla  tipologia  richiesta  quello  presentato  
dall’l’ITALIANA ASSICURAZIONE S.p.a. Agenzia di Castelvetrano – Amaro Alfredo - corrente in Castelvetrano via Ruggero Settimo 
n. 55 P.I. 02594060812, acquisito da questo Ente con nota Prot. Gen. 2011 del 14/01/2020, agli atti d’Ufficio, ai sensi della legge  
193/2003 sulla privacy;

CHE detto preventivo per la fornitura di Assicurazione di cui all’oggetto è pari ad € 3.250,00, in favore di n. 25 minori in affidamento  
familiare e per il periodo di 1 anno;

PRESO ATTO
CHE l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha 
attribuito alla presente fornitura il seguente codice identificativo gara C.I.G. Z4A2BFD419;

CHE il pagamento della fornitura verrà effettuato, previa verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni;
 
VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs 267/200 TUEL;

VISTO il D:M: 08/07/2005 e ss.mm. ii. E D.Lgs 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


VISTA la legge 221/2012;

RILEVATO che il presente Provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’allegato “A” del piano di Auditing 2019/2021;

ACCERTATA  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,  secondo quanto previsto  dall’art.  147 bis 49 del  D.Lgs 
267/200 cosi come modificato dall’art.3 D.L. 174/2012;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

PROPONE 
Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:
DI AFFIDARE, sotto  condizione risolutiva, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 art. 83, commi 1 e 2, (Pubbliche Amministrazioni, Enti  
Pubblici) che prevedono, anche in assenza dell’Informazione Antimafia, nell’ipotesi di contributi, finanziamenti, agevolazioni ed altre  
erogazioni di cui all’art. 67, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lett. a) del D.lg. 50/2016, all’ITALIANA 
ASSICURAZIONE S.p.a.  Agenzia di Castelvetrano –  Amaro Alfredo - corrente in Castelvetrano via Ruggero Settimo n. 55 P.I. 
02594060812,  per un importo complessivo di € 3.250,00 in favore di n. 25 minori in affidamento familiare e per il periodo di 1 anno;

DARE ATTO che trattasi di spesa obbligatoria regolata dalla legge;

STABILIRE che l’importo di cui sopra verrà liquidato  all’ITALIANA ASSICURAZIONE S.p.a. Agenzia di Castelvetrano –  Amaro 
Alfredo -  corrente  in  Castelvetrano  via  Ruggero  Settimo  n.  55  P.I.  02594060812,  con  successiva  Determina,  a  seguito  di  
presentazione di fattura fiscalmente valida; 

      Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                    F.to Sig.ra Maria Paladino                                  

Il Responsabile della III Direzione Organizzativa 
Servizi al Cittadino

VISTA la proposta che precede;
ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;
CHE la presente determina comporta riflessi diretti sulle situazioni economico finanziario dell’Ente 

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta qui di sopra che qui si intende integralmente trascritta;

DI  DISPORRE la  pubblicazione  della  presente  determinazione  nella  specifica  partizione  della  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”,  e nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Ente;

                         
                                                             Il Responsabile della III Direzione “Servizi al Cittadino”

F.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., 

Castelvetrano, ___________________

                                                                         IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

    Dott. A. Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per 

giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n°________

                                                                                         Il RESPONSABILE DELL’ALBO

                                                                                                                                                      

                                                                                       __________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

_____________________________________

Castelvetrano, _____________________    
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