COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di I S E R N I A

Corso UMBERTO I, 21- cap. 86080- CF 80001830944- tel: 086584260-fax 0865877776- e-mail: acquavivadisernia@libero.it
www.comune.acquavivadisernia.is.it

Determina n° 19 /2020
OGGETTO: Polizza assicurativa Inail e polizza RC per Progetti Utilità Diffusa. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’ anno DUEMILAVENTI, il giorno diciotto del mese di Giugno
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di
responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Visti la determinazione n. 5 del 17.06.2020 con la quale il Responsabile del Servizio amministrativo ha provveduto
all’approvazione delle manifestazioni d’interesse pervenute e le relativa ammissione alle candidature e di avviare
pertanto i progetti territoriali previsti dalla Convenzione stipulata con la Regione Molise per i progetti di utilità diffusa:
a) Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione
straordinaria, n.4 unità;
b) Valorizzazione del patrimonio ambientale, tutela degli assetti idrogeologici, bonifica delle aree industriali
dismesse e interventi di bonifica dell’amianto, n.3 unità;
•

RICHIAMATE:

la deliberazione di Giunta regionale n. 5 del 16 gennaio 2020, con cui l’Esecutivo regionale ha
assegnato al Comune di Acquaviva d’Isernia n. 7 lavoratori, approvando:
•
lo schema di Convenzione tra Regione Molise e le Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori,
per l’attuazione dell’Avviso Pubblico "Progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di Pubblica
Utilità"”;
•
lo schema di Avviso pubblico, rivolto alle Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori,
relativo alla “Manifestazione d’interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte di
lavoratori disoccupati per l'inserimento e il reinserimento sociale di soggetti maggiormente
svantaggiati attraverso la realizzazione di progetti ad Utilità Diffusa”;
la determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 16 del 30.01.2020 con cui è stato
approvato un nuovo schema di avviso pubblico;
la delibera di Giunta comunale n. 16 del 11-03-2020 avente ad oggetto “Progetti territoriali di utilità
diffusa – Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Molise e il Comune” la quale prevede a
carico dell’Ente l’onere per la polizza assicurativa Inail e responsabilità civile dei singoli beneficiari;
Visti i preventivi delle società assicurative pervenuti al protocollo dell’Ente n. 1183 del 22.05.2020 e n. 1426
del 11.06.2020 per n. 7 tirocinanti;
Considerato che risulta essere più vantaggioso in termini economici quello pervenuta dalla compagnia di
assicurazione Agenzia Bongiovanni di Isernia con sede in Isernia via XXIV maggio 39 P.IVA.: 00938080942
che risulta essere pari ad €. 420,00;
Tenuto conto della richiesta di apertura delle posizioni assicurative INAIL inoltrata in data 18.06.2020 all’Ente di
competenza;

Richiamato DL n. 50/2016;
Visti:
- Lo statuto comunale;
- Il vigente regolamento di contabilità;

-

Il TUEL , Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 in particolare l’art 192;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 05
del 29.04.2020;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito;

DETERMINA
1) Di procedere mediante affidamento diretto ad incaricare l’Agenzia Bongiovanni di Isernia con sede in
Isernia via XXIV maggio 39 P.IVA.: 00938080942 alla stipula delle polizze assicurative RC per numero 7
tirocinanti;
2) Di dare atto che l’importo complessivo delle polizze ammonta a complessivi € 420,00 imputabili sul
capitolo 1043/1 del bilancio 2020/2022;
3) Di provvedere ad imputare, previo calcolo del premio Inail da parte dell’Ente stesso, la relativa spesa sul
capitolo 1043/1 del bilancio 2020/2022;
4) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 18/06/2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 18/06/2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

