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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 95 Data emissione 12/06/2012 
N. Generale: 265 Data registrazione 15/06/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: ASSICURAZIONE INFORTUNI RISCHI SPECIALI. D I N. 14 PERSONE 

IMPIEGATI IN ATTIVITA’ CIVICHE - LIQUIDAZIONE POLIZ ZA 
 
 

Premesso: 
 Che con delibera G.C. n.42  del 09.06.2011 l’Amministrazione Comunale, ha inteso 
promuovere il servizio civico comunale, nel settore “Pulizia e manutenzione di strutture pubbliche 
comunali”destinato a soggetti inoccupati e disoccupati, ai quali verrà erogato un contributo mensile, 
sulla base delle ore effettuate da compensare con la somma di € 5,16 cadauna. 
 Che con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi n. 256/789 del 
31.12.2011 si è provveduto all’approvazione della graduatoria degli ammessi alla concessione di 
assistenza economica mediante servizio civico nel settore “Pulizia e manutenzione di strutture 
pubbliche comunali”e ad impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 con onere all’intervento 
1010203 del bilancio 2011, come da assegnazione di cui alla delibera sopra menzionata. 
 
 Vista la polizza n. 34033 25 81292562, trasmessa dalla Società di Assicurazione AURORA-
UGF-UNIPOL avente validità 17.05.2012 – 31.08.2012 dell'importo di € 167,00 relativa 
all’assicurazione di 14 persone da impiegare in attività civica. 

Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 
(CIG n. 4251397BC7); 
 

Preso atto che l’istruttoria relativa al DURC, attestante la regolarità contributiva, è stata 
chiusa in regola e validata in data 06.06.2012; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Visti: 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il decreto leg.vo 267/2000; 
 il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 Febbraio 2012, 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; 
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2. Liquidare in favore della Compagnia Rozzato Assicurazioni di Messina - V.le Europa Is. 62 - 
l’importo di euro 167,00, relativo alla polizza n. 34033 25 81292562 per l’assicurazione di 14 
persone da impiegare nel servizio civico nel settore “Pulizia e manutenzione di strutture 
pubbliche comunali”. 

3. Dare atto che il suddetto onere grava all’intervento 1010203 del redigendo bilancio 2012 
R.R.P.P.  come da impegno assunto con la citata determinazione del Responsabile dell’Area 
Servizi Amministrativi n. 256/789 del 31.12.2011 

4. Trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’A.S.B.P. affinché disponga il 
conseguente mandato di pagamento tramite bonifico bancario da accreditare presso la banca 
Sviluppo cod. IBAN IT 11 X 03139 16500 000000004517; 

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

 
 
Data di Emissione: 12/06/2012 
 

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, 15/06/2012 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 18/06/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


