
 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 
PROVINCIA DI PALERMO 

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 

 D.A.2101 del 02/12/2014 
SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA   

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 30                                                                                                           del 16.02.2015  
Registro di Segreteria  n. 64                                                                      del 16.02.2015  
Oggetto:  Affidamento diretto all’Agenzia HDI Assicurazioni di Termine Imerese, ai sensi dell’art. 3 lettera “t” e dell’art. 6 comma 5 
del Regolamento Comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia,  per l’integrazione alle polizze  assicurative per 
infortuni ed RCT in favore di n. 8 unità da avviare in attività di servizio civico – Codice CIG: ZDC130ABC7 

  I l   R e s p o n s a b i l e   d e l   S e r v i z i o 
Premesso: 
� che con delibera di Giunta Comunale n. 178  del 30.12.2014 di I. E. si è provveduto ad assegnare la somma di € 5.400,00 per 

attività di servizio civico e per la relativa copertura assicurativa; 
� che con determinazione n. 193 del 30.12.2014 del Responsabile del Settore (registro generale di segreteria n. 616 del 30.12.2014) 

sono state impegnate le somme di cui sopra; 
� che con determinazione n. 73 del 22.05.2014  del Responsabile del Settore (registro generale di segreteria n. 229 del 26.05.2014) 

è stata affidata all’Agenzia HDI Assicurazioni di Termine Imerese la copertura assicurativa annuale per il servizio di che trattasi; 
Considerato che è intendimento di questa Amministrazione Comunale avviare ulteriori 8 unità in attività di servizio civico, giusta 
nota  prot. n. 1006 del 30.01.2015; 
Dato atto: 
� che, con riferimento alle polizze n. 497402580 e n. 497402581 relative rispettivamente alla copertura assicurativa per infortuni 

ed RCT,  è stato richiesto con nota prot. n. 480 del 16.01.2015 il preventivo di spesa per l’appendice di variazione; 
� che con nota prot. n. 1021 del 30.01.2015, depositata agli atti dell’ufficio servizi sociali, l’agenzia HDI ha comunicato che il 

premio pro-capite è di € 41,12 di cui € 30,00 per la garanzia R.C.T. ed € 11,12 per la garanzia infortuni; 
� che  pertanto la spesa complessiva per l’integrazione alle polizze di cui sopra per avviare ulteriori 8 unità è pari ad €  328,96; 
� che  in data 13/02/2015 è stato richiesto il documento di regolarità contributiva riguardante la suddetta agenzia; 
Ritenuto quindi di dover procedere, ai sensi dell’art. 3 lettera “t” e dell’art. 6 comma 5 del Regolamento Comunale per la fornitura di 
beni e appalti di servizi in economia, all’affidamento diretto in favore dell’Agenzia HDI Assicurazioni di Termine Imerese per 
l’integrazione alle polizze assicurative per infortuni ed RCT in favore di n. 8 unità da avviare in attività di servizio civico per il 
suddetto importo  

P r o p o n e 
 

• di affidare all’Agenzia HDI Assicurazioni di Termine Imerese, ai sensi dell’art. 3 lettera “t” e dell’art. 6 comma 5 del 
Regolamento Comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia,  per l’integrazione alle polizze  assicurative per 
infortuni ed RCT in favore di n. 8 unità da avviare in attività di servizio civico per un importo di € 328,96; 

• di dare atto che la predetta somma sarà imputata all’intervento n.1.10.04.05, cap. 14, impegno n. 469 del 09/12/2014  bilancio 
2015 in corso di formazione in voce “spese per le finalità ex legge regionale 22/86”; 

• di disporre che il presente atto venga pubblicato nel’Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.32, comma 1, della 
18/6/2009 n.69. 

• di pubblicare i dati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di questo Ente,ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 37 C 2 del D.L.vo 33/2013 visto che il suddetto importo sommato all’affidamento precedente supera il limite previsto 
dalla legge. 

L’Istruttore Amministrativo                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Glaviano  Antonietta                                                                                                                            F.to  Italiano Giuseppa Maria 
 

I l   R e s p o n s a b i l e   d e l   S e t t o r e 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente O. R. EE. LL.;  
Vista la determinazione sindacale n.  32 del 30.1./2014, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del Settore IV; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Vista la legge n. 30 del 23.12.2000; 
Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio 

D e t e r m i n a 
- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.   

                         
                                                                                                                                                                       Il Responsabile del Settore 

                                                                                              F.to  Dott.ssa Carmela Di Giovanni 
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