
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi
dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura
finanziaria.

Castelvetrano, lì ________________

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(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

                                                              ******
III Direzione

 SERVIZI AL CITTADINO

     DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 94 DEL 23/06/2020

OGGETTO: Modifica ed integrazione determina dirigenziale n. 93 del 22/06/2020.

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. SOCIETÀ ASSICURATRICE _______________________  ____________

6. DISTRETTO D54 _______________________  ____________

7. _____________________ _______________________  ____________

Il Responsabile del procedimento:
     (F.to Rag. Nicolò Ferreri)

Assunto impegno al n° ______ del ____________.

Sull’intervento n°

Capitolo n° 9710.25
Fondo risultante €

Imp. Precedente € 1919/2015
Imp. Attuale €.

Disponib. Residua €

                 Il responsabile

                                                                    (_______________)



IL Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e 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;

PREMESSO CHE con Determina. Dirigenziale n. 93 del 22/06/2020 e’ stato affidato il servizio di stipula di polizze
assicurative  di   «Responsabilità Civile verso Terzi»  e  «Polizza Infortunio»  per i soggetti utilizzati nei 3
programmi di lavoro, relativi ai progetti di Sostegno Economico per l’Inclusione Sociale (S.E.I.S.), stante
l’offerta presentata di € 35,00 a soggetto per polizza R.C.T. con massimale di € 500.000,00 con franchigia di €
250,00 e polizza Infortuni: Morte € 50.000,00, Invalidità permanente € 75.000,00 con franchigia fissa del 3% e
Rimborso spese sanitarie da infortunio per ricovero € 1.500,00 – agli atti d’ufficio – per un importo
complessivo € 17.255,00 compreso IVA per legge al netto del ribasso d’asta del 12,50%;

VERIFICATO:
CHE nella citata determinazione, per un refuso, non si trascrivevano dopo la denominazione della società
Unipol Sai S.p.A. - Agenzia Assicurazione Agenzia di Castelvetrano denominazione sociale di Catalano G. e
Montalto M. Snc, P.I. 02636900818, con sede in Via Giovanni Gentile n° 78/80 – 91022 Castelvetrano (TP)
come indicato nell’invito a presentare offerta e nella proposta di offerta presentata dalla ditta in parola.

CONSIDERATO CHE:
· l’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo cui il contratto e' stipulato, a pena di nullità, con

atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore
a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

· con deliberazione di G.M. n. 126 del 27/03/2014 si è provveduto all’approvazione del Piano di Zona triennio
2013/2015 -  dei servizi socio-sanitari del distretto D54 e con deliberazione della Commissione straordinaria,
con i poteri della Giunta Municipale, n. 70 del 28/11/2017 si è approvata l’implementazione al Piano di Zona
2013/2015 con durata biennale;

· a seguito parere di congruità del Nucleo di valutazione della Regione siciliana per la provincia di Trapani n.
33 dell’11/11/2014 è stato approvato dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il
Piano di Zon 2013/2015 e a seguito del parere di congruità n. del 12/03/2019 è stata approvata
l’implementazione al Piano di zona 2013/2015 dallo stesso Assessorato medesimo;

· con reversali n. 44/2015, 728/2017, sono state incamerate la 1^ e 2^ annualità del PdZ 2013/2015 e con
reversali 1822/2018 e 1226/2019 sono state accreditate e incamerate la 3^ annualità e l’implementazione con
i relativi impegni su cui insiste detto affidamento trattandosi di somme con destinazione vincolata;

ACCERTATA,
La regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147/bis del D. Lgs. n°
267   del 18 agosto 2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n° 147/2014 e s.m.i.;

DARE ATTO, CHE la presente determinazione è stata redatta seguendo il relativo schema di cui all’allegato «A» del
Piano di Auditing 2019/2021;

ATTESA, la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

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

1) PROCEDERE alla formale indicazione del refuso contenuto nel dispositivo di cui al punto n. 5)
della determinazione n° 93 del 22/06/2020, sostituendo l’originaria formulazione, ovvero:

2) AFFIDARE, ai sensi art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di
stipula di polizze assicurative, alla “Società di Assicurazioni. Unipol-SAI SpA” - Agenzia di
Castelvetrano di Catalano G. e Montalto M. Snc P.I. P.I. 02636900818 con  sede  in
Castelvetrano Via Giovanni Gentile n° 78/80, responsabilità Civile verso Terzi» e «Polizza
Infortunio»  per i soggetti utilizzati nei 3 programmi di lavoro, relativi ai progetti di Sostegno
Economico per l’Inclusione Sociale (S.E.I.S il servizio assicurativo per la fornitura di Polizze
assicurative «Responsabilità Civile verso Terzi» e «Polizza Infortunio»  per i soggetti utilizzati
nei 3 programmi di lavoro, relativi ai progetti di Sostegno Economico per l’Inclusione Sociale
(S.E.I.S.), stante l’offerta presentata di € 35,00 a soggetto per polizza R.C.T. con massimale di €
500.000,00 con franchigia di € 250,00 e polizza Infortuni: Morte € 50.000,00, Invalidità
permanente € 75.000,00 con franchigia fissa del 3% e Rimborso spese sanitarie da infortunio per

ricovero € 1.500,00 – agli atti d’ufficio – per un importo complessivo € 17.255,00 compreso IVA
per legge al netto del ribasso d’asta del 12,50%;

3) CONFERMARE la determinazione dirigenziale n° 93 del 22/06/2020 c.m. in tutte le rimanenti
parti;

4) PUBBLICARE il presente atto sul profilo del committente http://comune.castelvetrano.tp.it -
Sezione «Bandi di gara e contratti», ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

5) NOTIFICARE il presente atto, ai messi, alla ditta e agli uffici interessati.
Il Responsabile del Procedimento

  (F.to Rag. Nicolò Ferreri)

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI AL CITTADINO
VISTA la Determina Sindacale n° 21 del 30/04/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi

dei responsabili di Direzione, e dei relativi sostituti ad interim in caso di assenza o
impedimento fino alla data del 31/01/2021;

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 ammini-

strativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, nep-
pure 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.

Il Responsabile della Direzione
(F.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno)


