
 

 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111  

                                                www.comune.favara.ag.it 

                                   

Numero Reg. Generale: 838 

      

                                           Data 02.07.2021 

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 286 

      

                                           Data 30.06.2021 

 

 

OGGETTO 

 

DETERMINA  A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO 

POLIZZA ASSICURATIVA  RCT  N. 4 LAVORATORI ASSEGNATI 

DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA AL COMUNE D FAVARA PER LO 

SVOLGIMENTO DI LAVORO DI  PUBBLICA  UTILITA'  DECRETO 

MINISTERIALE 26 MARZO 2001. CIG ZE23202C8F.       – CIG: ZE23202C8F. 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati e trascritti formandone parte 

integrale e sostanziale: 

- approvare la procedura di affidamento di cui all’art.  36 comma 2 lettera a) con determina a 

contrarre semplificata ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 dando atto che: 

- l’oggetto del contratto è la fornitura polizza assicurativa  “Responsabilità Civile verso Terzi”  per n. 

4 lavoratori  di pubblica utilità assegnati dalla competente Autorità Giudiziaria a questo Comune per 

un importo pari ad € 407,00 di cui € 328,01  premio imponibile e  di € 78,99 totali imposte; 

- di  impegnare ai sensi dell’art.183 comma 1 d.lgs 267/2000 la somma complessiva di € 407,00 per 

l’affidamento del servizio assicurativo  per n. 4 lavoratori  di pubblica utilità assegnati dalla 

competente Autorità Giudiziaria a questo Comune; 

 

Eserc. 

Finanz. 

    2021        

Cap./Art.  10064 Descrizione Polizza Assicurativa       

Miss./Prog

r. 

 PdC finanz.  Spesa non ricorr. 

Centro di 

costo 

 Compet. Econ. 

SIOPE  CIG ZE23202C8F CUP 

Creditore Ditta AXA Assicurazioni di Giddio M.G. e Pullara Rosario       

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

Causale 

Polizza assicurativa  “Responsabilità Civile verso Terzi”  per n. 

4 lavoratori di pubblica utilità assegnati dalla competente 

Autorità Giudiziaria 

      

Modalità 

finan. 
Risorse Comunali       

Imp./Pren

. n. 

 Importo €   407,00 Frazionabile in 12 

 

- di affidare alla Ditta AXA Assicurazioni di Giddio M.G. e Pullara Rosario con sede ad Agrigento in 

Via Mazzini il servizio assicurativo afferente a  n. 1 polizza R.C.T, per n. 4 lavoratori assegnati 

dall’Autorità Giudiziaria  per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità con mansioni di pulizieri, 

custodi e commessi negli uffici comunali, per l’importo complesivo di € 407,00; 

- di dare atto che la liquidazione di spesa verrà effettuata  con  successivo atto a seguito dei controlli  

delle verifiche  dei requisiti, sulla base dell’autocertificazione pervenuta  via e-mail  in data   

22.06.2021   prot. n. 23176  per affidamenti   da 0- 5.000,00 casellario informatico Anac e Durc  da 

cui scaturisce il perfezionamento dell’obbligazione giuridica; 

- Di  accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

-  Di  dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147—bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

- Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 62/2013 che per il presente provvedimento non 

sussiste situazione di conflitto di interesse nè in capo al Responsabile del procedimento, nè in capo 

al responsabile del servizio, nè in capo al Responsabile Area; 

- Di dare atto  che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Volpe Antonia ; 

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente ai 

sensi dell’ art. 37  del  d.Lgs. n. 33/2013; 

 

Favara, lì 30.06.2021 

 

Il Responsabile del Servizio n. 1   

     f.to   Dott.ssa  Evelyn Corallo                                                              Il Responsabile Area P.O. n.3   

                                                                                               f.to   Dott.ssa Gemma Faletra 
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