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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 25 Data emissione 15/02/2012 
N. Generale: 66 Data registrazione 22/02/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: ASSICURAZIONE R.C.T. DI N. 16 LAVORATORI A .S.U. - 

AFFIDAMENTO 
 
 

Premesso: 
 Che con deliberazioni G.C. n. 21 e 22 del 05.04.07, n. 71 del 27.12.07 e n. 7 del 28.01.2010 
si è preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte del competente Ass.to Reg.le, del trasferimento, 
secondo le procedure di cui all'art. 1 e 5 del D. lgs. 28.02.2000 n. 81, rispettivamente, dagli Enti 
Coop. "La Valdemone", "Il Quadrifoglio" a.r.l., "Agrifoglio" e “Cais” all'Ente Comune di Rometta 
di n. 16 lavoratori A.S.U., già utilizzati c/o questo Ente; 
 Che con deliberazione n. 90 del 30/12/2011, dello stesso Organo, si è provveduto, ad 
autorizzare la prosecuzione delle attività degli stessi fino al 31 Dicembre 2012, dando atto, altresì, 
che le somme necessarie al pagamento delle polizze Infortunio e Responsabilità Civile, da  
assumere a carico del Bilancio Comunale, trovano capienza e regolare copertura ai codici di 
competenza e si ritengono impegnate per l’effetto dell’approvazione dell’atto stesso; 
 Che con note prot. n. 9948, 9949 e 9950 del 04/07/2011, è stato richiesto preventivo/offerta, 
rispettivamente, alla Compagnia “Rozzato Assicurazioni”, “Milano Assicurazioni” e “Reale Mutua 
Assicurazioni”; 
 
 Visto il preventivo di spesa, trasmesso dalla Società di Assicurazione AURORA-UGF-
UNIPOL, Agenzia Rozzato di Messina, dell'importo di € 400,00, equivalente a € 25,00, per ciascun 
lavoratore, per anni uno; 
 

Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato; 
 
 Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’Ente si trova in regime di 
esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
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 Dato atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle urgenti ed indifferibili e non 
procrastinabili al fine di non arrecare grave danno all’Ente in dipendenza della prosecuzione delle 
attività socialmente utili di questo Ente fino al 31/12/2012 e che pertanto non è suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
 Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 
(CIG 3940952079); 
 

Preso atto che l’istruttoria relativa al DURC, attestante la regolarità contributiva, è stata 
chiusa in regola e validata (istruttoria Inail validata il 15.11.11 – istruttoria Inps validata il 
28.11.11);  
 
 Ritenuto opportuno procedere all'affidamento in favore della citata Compagnia per la 
sottoscrizione della polizza assicurativa per n. 16 lavoratori utilizzati in Attività Socialmente Utili di 
questo Ente, mentre per il pagamento premio INAIL provvederà direttamente l'Area S.B.P., 
secondo direttive e coefficienti fissati dallo stesso Istituto, nei termini previsti dalle normative 
vigenti; 
 

Visti: 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il decreto leg.vo 267/2000; 
 il Regolamento comunale per i contratti; 
 il provvedimento sindacale nn. 54/771 del 30 dicembre 2011, di conferimento dell'incarico 
di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Approvare il preventivo/offerta dell’importo di € 400,00, presentato dalla Compagnia di 

Assicurazione AURORA-UGF-UNIPOL, Agenzia Rozzato di Messina, per il servizio di 
assicurazione R.C.T. destinato a  n. 16 lavoratori impegnati in A.S.U., trasferiti in mobilità c/o 
questo Ente; 

3. Affidare alla citata Società il servizio di cui sopra per l'importo di € 400,00, equivalente a € 
25,00 per ciascun lavoratore, per anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione della polizza; 

4. Imputare la predetta somma, con onere all’intervento 1010801 capitolo 1053 del redigendo 
bilancio 2012; 

5. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione per l'esecuzione degli adempimenti di competenza; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 15/02/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 17/02/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 22/02/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


