CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 16 del
28/01/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: POLIZZA RCT UNIPOLSAI - SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO
DISTRETTO SOCIOSANITARIO 44 - FINANZIATO CON DECRETO N.120/2017 DI CUI
ALL'AVVISO PUBBLICO 3/2016 DEL DECRETO DIRETTORIALE 229/2016 DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI A VALERE SUL FONDO
SOCIALE EUROPEO PROGR.2014-2020 - PON INCLUSIONE, GIUSTA
CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-SIC- CUP: F69G17000270007 - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE 31/12/2018-31/12/2019 - CIG:ZFO241C497 - CUP
F69G17000270007
Il Redattore: Celauro Angela
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2018-2020;
Dato atto che con il Decreto della Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n.120/2016 è stata approvata la proposta progettuale presentata dal Distretto sociosanitario
44 che

prevede l'attuazione di tirocini presso aziende accreditate, laboratori protetti presso

cooperative sociali/enti no profit e lavori di pubblica utilità a favore dei soggetti in difficoltà
economica inseriti nel SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e nel REI (Reddito di inclusione), al
fine di condurre gli stessi soggetti verso l'inserimento nel mondo lavorativo e verso il superamento
delle condizioni di povertà;
Posto che il progetto è stato avviato e a tal riguardo è stata accesa una polizza assicurativa a favore
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dei soggetti inseriti nella misura nazionale denominata S.I.A e R.E.I. che prestano, a turno, la loro
attività con l'impiego, nell'unità di tempo giornaliera, di non più di 145 lavoratori;
Considerato che la polizza di cui trattasi, emessa dalla UNIPOLSAI Assicurazioni, tramite il
broker assicurativo dell'Ente Willis Italia spa (aggiudicatario di procedura aperta), è andata in
scadenza il il 31/12/2018;
Rilevato che con nota Prot.n.11092/2019 il broker assicurativo dell'Ente ha trasmesso la nota di
addebito del premio annuale 2018-2019 pari ad €10.875,01;
Preso atto che con D.D.1596/2017 e D.D. n.1261/2018 è stato disposto rispettivamente l'impegno
ed il mantenimento dello stesso pari ad €10.875,00 per il pagamento del premio relativo alla
annualità 31/12/2018-31/12/2019 sul Cap.1916.20 – cod. bilancio 12.04.1.03.02.99.999 –
Imp.2000/2017 – Scadenza 2019;
Dato atto che operando in esercizio provvisoria, la predetta spesa è necessaria ed indifferibile e non
è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (c.5 dell'art.163 del D.L.267/00);
Ricordato che, poiché, il pagamento avviene tramite broker, affinché quest'ultimo provveda al
trasferimento del premio alla società entro i termini contrattualmente previsti, il mandato a favore
della WILLIS ITALIA spa deve essere trasmesso entro il 12 febbraio 2019;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24
marzo 2017;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di
settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di
competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia
delle determinazioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni;
DETERMINA
1) di liquidare entro il 12 febbraio 2019, per la polizza RCT – Distretto Socio Sanitario –
Scad.31/12/2019 - CIG: ZFO241C497 e CUP: F69G17000270007, la somma complessiva di
€10.875,00 alla Willis Italia spa (vd: Allegato A) prelevando dal Cap.1916.20 – cod.bilancio 12.
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04.1.03.02.99.999 – Imp.2000/17 – Scadenza 2019 la somma già impegnata con D.D. n.1596/2017 e
mantenuta con D.D. n.1261/2018;
2) di dare atto che operando in esercizio provvisoria, la predetta spesa è necessaria ed indifferibile
e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (c.5 dell'art.163 del D.L.267/00);
4) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, c.8, D.Lgs 267/00.
Allegati parte integrante: Note di addebito Prot. nn.22444/2018

Ragusa, 28/01/2019

Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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