UNESCO

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 101

DELL’ 11 /04/2011

OGGETTO: Stipula Polizza Assicurativa – Impegno spesa.
IL CAPO SETTORE
VISTA la nota fax del 15/03/2011 del Ministero della Giustizia, Ufficio Servizio Sociale
Minorenni di Catania, con la quale chiede l’inserimento del giovane X.X., in attività di volontariato
presso il Settore Manutenzione di questo Comune nell’ambito di un progetto di messa alla prova ex
art. 28 del DPR 448/88 ;
CHE il suddetto progetto ha la durata di dodici mesi e si esplicherà tutti i lunedì per quattro
ore giornaliere e sotto la guida di un “Tutor “ di riferimento;
CHE per espletare il predetto servizio è necessario che il giovane X.X. sia assicurato contro gli
Infortuni e R.C.T.
CHE al fine di procedere alla stipula della Polizza Assicurativa è stata chiesto alla MARSH,
che da anni svolge servizio di brokeraggio a favore di questo Ente, il preventivo di spesa;
CHE la MARSH con nota assunta al protocollo generale il 04/04/2011 con n. 9019 ha
comunicato che il premio da corrispondere per la predetta Polizza Assicurativa ammonta ad €
60,00
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad impegnare la somma occorrente di € 60,00,
imputandola all’intervento 1.10.04.05/10 cap. 26 del redigendo bilancio 2011;
VISTA la determina sindacale n. 47 del 31.12.2010 riguardante il conferimento degli incarichi
relativi all’area delle posizioni organizzative;
VISTA la L.R. n. 22 del 09/05/1986;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, e la L.R. 23.12.2000 n. 30;
Per quanto esposto in premessa:
DETERMINA
A) Di impegnare la complessiva somma di € 60,00, occorrente per la stipula della Polizza
Assicurativa contro Infortuni e R.C.T. a favore del giovane X.X, inserito nell’ambito di un
progetto di messa alla prova ex art. 28 del DPR 448/88 presso il settore manutenzione di
questo Ente, imputandola all’intervento 1.10.04.05/10 cap. 26 del redigendo bilancio
2011.
B) Di dare mandato all’Ufficio Economato di provvedere alla stipula della predetta polizza
assicurativa

D) Di trasmettere la presente al Settore Finanze per gli adempimenti di sua competenza.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
( Sig.ra Carmela Giurato)
____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.sa Valeria Drago )
_____________________

IL CAPO SETTORE
( Dott. Elio Tasca )
______________________

SERVIZIO FINANZIARIO
IMPEGNO N.___________
LIQUID. N.___________
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Dott. Salvatore Roccasalva )

