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Addì 16/02/2017

COPERTURA ASSICURATIVA VOLONTARI A
SERVIZIO DEL COMUNE DI ALTISSIMO.
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.

La presente è copia conforme all’originale.-

Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

Addì 16/02/2017
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto che il Comune di Altissimo, dispone attualmente di un solo operaio, inquadrato nella
categoria B.1;
Visto che in svariati lavori, si rende necessaria la presenza di almeno una seconda persona, a
supporto dell’Operaio Comunale, per la realizzazione dei lavori da attuare sul territorio comunale;
Visto che per motivi di sicurezza, si rende opportuno affiancare una persona, al personale organico
Operaio, in quanto, all’evenienza può dare l’allarme ai soccorsi;
Visto che questa Amministrazione intende dare una copertura assicurativa al volontario in caso di
infortunio;
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Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2017, nella quale si approva la copertura
assicurativa volontari a servizio del Comune di Altissimo;
Visto che attualmente la copertura assicurativa per infortuni, approvata con Determina Area Tecnica
n. 98 del 05.12.2016, con scadenza al 31.12.2017 è così strutturata:
Descrizione

Compagnia assicuratrice

Importi dovuti

Infortuni Cumulativo

UNIPOL Assicurazioni

€ 692,21

Preso atto dell’offerta proposta dal Broker Assicurativo Comunale “Assiteca Spa di Milano –
Consulenza Assicurativa Broker di Assicurazioni – filiale di Verona” con sede a Verona in Via
Francia n. 4 – broker assicurativo comunale, in data 11.01.2017 prot. 142, ha offerto un premio
annuo pro-capite pari ad € 30,00 per la copertura assicurativa infortuni;
Dato atto che si intende procedere con l’attivazione della polizza assicurativa a copertura di un solo
volontario dal 09/02/2017 al 31/12/2017, per un importo di € 27,00, con un premio totale annuo di
(€ 27,00 + € 692,21) = € 722,20, fino al 31.12.2017;
Preso atto che detto servizio non è presente nel MEPA;
Richiamato l’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l’ art. 58 della L. 23.12.2000, n. 388;
Visto il Decreto-Legge n. 244 del 30/12/2016 con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2017 e' differito al 31 marzo 2017 e viene autorizzato l'esercizio
provvisorio del bilancio 2017, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica
all'arch. Cisco Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto
Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di procedere con l’attivazione della polizza assicurativa per infortuni di € 27,00 a copertura di un
solo volontario dal 09/02/2017 al 31/12/2017, per un importo di € 27,00, con un premio totale
annuo di (€ 27,00 + € 692,21) = € 722,20, fino al 31.12.2017;
Di dare atto cha la Società “Assiteca Spa di Milano – Consulenza Assicurativa Broker di
Assicurazioni – filiale di Verona” con sede a Verona in Via Francia n. 4 – broker assicurativo
comunale, è affidataria per un importo preventivato di € 27,00, per polizza assicurativa infortuni a
copertura di un solo volontario, dal 09/02/2017 al 31/12/2017, con un premio totale annuo di
(€ 27,00 + € 692,21) = € 722,20, fino al 31.12.2017, con CIG. ZCA1C5A133;
Di imputare l’importo di € 27,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:
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Anno di registrazione
Anno
Importo totale
affidamento
2017
€ 27,00

Anno

Anno di imputazione
Importo annuo

2017

€ 27,00

Di dare atto che trattandosi di somministrazioni la cui necessità è sempre preventiva e soggetta a
variazioni, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni dei presenti impegni di
spesa;
Di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare richiesta.
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Lì 13.02.2017
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

Bilancio Missione
2017

1

Progr.ma

Tit.

5

1

Macro
aggregato
10

Codice P.C.F.

OG

Importo

U.1.10.04.01.999

50/1

€ 27,00

Li, 13.02.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Dott. Livio Bertoia
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