COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Reg. Sett. N. 39

Reg. Gener. N. 102

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE N.ro 39 del 28.4.2014

Impegno e liquidazione di spesa per Polizza RCT Progetto LPU –

OGGETTO: Soc. Cattolica di Assicurazione soc. Coop. – VERONA
Codice CIG: Z730E38268

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n.39 in data 27/12/2010 prot.n.3734, con il quale lo scrivente è stato
nominato Responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 97 del 11/12/2013 esecutiva, con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo al Settore Amministrativo;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 6 del 15.01.2014, esecutiva, con la quale, nelle more di
approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed assegnate le relative risorse ai
Responsabili;

Vista la convenzione, approvata con delibera della Giunta Municipale n. 3 in data 29/01/2002, e sottoscritta dal
Sindaco con la Regione Calabria, registrata al n.ro di Rep. 366 del 24 gennaio 2002 in attuazione della Legge Reg.
n.4/2001, riguardante l’esternalizzazione dei servizi da parte degli Enti Locali, mediante l’utilizzo dei lavoratori di
pubblica utilità già avviati con il progetto n.ro 059/RC;
Vista la comunicazione prot. n. 143 del 30/12/2002 della Regione Calabria, acquisita agli atti con prot. n.5 del
02/01/2003, con la quale veniva comunicata la proroga al 31 marzo 2003 della suddetta convenzione stabilita con legge
n.52 del 27/12/2002 del Consiglio Regionale;
Vista la Legge Regionale n. 6 del 1 aprile 2003, con la quale la Regione Calabria ha prorogato il termine di utilizzo dei
giovani LPU fino al 30 giugno 2003;
Vista la nota con prot. n .223 del 27/06/2003, acquisita agli atti da questo Ente con prot. n. 1873 del 03/07/2003, con la
quale la Presidenza della Giunta Regionale Assessorato al Lavoro, ha comunicato che il termine finale per l’attuazione
del piano di stabilizzazione previsto dall’ art. 8 della L.R. 30/01/2001 n. 4 è stato fissato al 31/12/2003, per cui viene
prorogato il termine del rapporto di lavoro di cui alla convenzione n. 366/2002.Vista la comunicazione prot. n. 284 del 30/12/2003 della Regione Calabria – Giunta Regionale - Assessorato al Lavoro
e Cooperazione di Catanzaro, acquisita agli atti con prot. n.17 del 02/01/2004, con la quale viene comunicato che la
Giunta Regionale con delibera n.1072 del 29/12/2003 ha prorogato il termine di utilizzo dei giovani LPU dal
01/01/2004 al 31/03/2004;
Vista la comunicazione prot. n. 665 del 26/03/2004 di Italia Lavoro Spa, acquisita agli atti con prot. n.1021 del
02/04/2004, con la quale viene comunicato su incarico ricevuto dall’Assessorato al Lavoro della Regione Calabria, che
la Giunta Regionale con delibera n. 142 del 23/03/2004 ha prorogato il termine di utilizzo dei giovani LPU dal
01/04/2004 al 30/06/2004;
Vista la comunicazione prot. n 713 del 29/06/2004 della Regione Calabria – Assessorato al Lavoro e Cooperazione di
Catanzaro, acquisita agli atti con prot. n. 2279 del 01/07/2004, con la quale viene comunicato, che la Giunta Regionale
con delibera n. 411 del 24/06/2004 ha prorogato il termine di utilizzo dei giovani LPU dal 01/07/2004 al 31/12/2004;
Vista la comunicazione prot. n. 17662 del 29/12/2004 della Regione Calabria – Assessorato al Lavoro e Cooperazione
di Catanzaro, acquisita agli atti con prot. n. 21 del 03/01/2005, con la quale viene comunicato, che la Giunta Regionale
con delibera n. 1069 del 28/12/2004 ha prorogato il termine di utilizzo dei giovani LPU dal 01/01/2005 al 31/03/2005;
Vista la comunicazione prot. n. A/2310 del 30/03/2005 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Cooperazione
di Catanzaro, acquisita agli atti con prot. n. 1230 del 31/03/2005 , con la quale viene comunicato, che la Giunta
Regionale con delibera n. 370 del 22/03/2005 ha prorogato il termine di utilizzo dei giovani LPU dal 01/04/2005 al
30/06/2005;
Vista la comunicazione prot. n. 0993 del 27/06/2005 della Regione Calabria – Assessorato Lavoro di Catanzaro,
acquisita agli atti con prot. n. 2484 del 01/07/2005 , con la quale viene comunicato, che la Giunta Regionale è
impegnata a sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale la proroga delle Convenzioni in essere prolungando il
termine di utilizzo dei lavoratori LPU dal 01/07/2005 al 31/12/2005 invitando codesto Ente alla prosecuzione delle
attività degli stessi;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1118 del 15/12/2005 con la quale è stato disposta la proroga delle
Convenzioni in essere, prolungando il termine di utilizzo dei giovani lavoratori LPU dal 01/01/2006 al 31/12/2006;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n .927 del 28/12/2006 con la quale viene deliberata la proroga delle
convenzioni già in essere per l’utilizzo dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) fino al 31/03/2007, in attesa di proroga
da parte del Consiglio Regionale fino al 31/12/2007;
Vista la convenzione, sottoscritta dal Sindaco con la Regione Calabria, registrata al n.ro di Rep. 13140 del 27 Luglio
2007 in attuazione della Legge Reg. n. 4/2001, per l’utilizzo dei lavoratori LSU;
Vista la Comunicazione della Regione Calabria Dipartimento al lavoro prot.n.28159 del 28/12/2007 con la quale veniva
comunicata la proroga delle convenzioni già in essere per l’utilizzo dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) e
socialmente utili (LSU) fino al 31/03/2008, in attesa di proroga da parte del Consiglio Regionale fino al 31/12/2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 30/05/2008 con la quale è stata recepita la comunicazione della
Regione Calabria con la quale venivano prorogate le convenzioni già in essere per l’utilizzo dei lavoratori di pubblica
utilità (LPU) e socialmente utili (LSU) fino al 31/12/2008;
Vista la nota della Regione Calabria Dipartimento al lavoro prot. n .30046 del 05/12/2008 con la quale veniva
comunicata la proroga delle convenzioni già in essere per l’utilizzo dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) e
socialmente utili (LSU) fino al 31/03/2009, in attesa di proroga da parte del Consiglio Regionale fino al 31/12/2009;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 09/07/2009 con la quale è stata recepita la comunicazione della
Regione Calabria con la quale venivano prorogate le convenzioni già in essere per l’utilizzo dei lavoratori di pubblica
utilità (LPU) e socialmente utili (LSU) fino al 31/12/2009;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 844 del 14/12/2009 con la quale viene deliberata la proroga delle
convenzioni già in essere per l’utilizzo dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) fino al 31/03/2010, in attesa della
promulgazione della Legge Finanziaria Regionale 2010 con la quale si prevede la proroga fino al 31/12/2010;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 17/12/2009 con la quale è stata recepita la Delibera della
Giunta Regionale n. 844 del 14/12/2009 con la quale venivano prorogate le convenzioni già in essere per l’utilizzo dei
lavoratori di pubblica utilità (LPU) e socialmente utili (LSU) fino al 31/03/2010;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 15/04/2010 con la quale venivano prorogate le convenzioni già
in essere per l’utilizzo dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) e socialmente utili (LSU) fino al 31/12/2010;
Vista la nota della Regione Calabria Prot. 219243 in data 27.12.2011, acquisita agli atti in data 30.12.2011 Prot. 3391
con la quale veniva comunicato che il Consiglio Regionale nella seduta del 21 Dicembre 2011 ha prorogato le
convenzioni già in essere per l’utilizzo dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) e socialmente utili (LSU) fino al
31/12/2012;
Vista la nota della Regione Calabria Prot. 427423 in data 28.12.2012, acquisita agli atti in data 28.12.2012 Prot. 3410
con la quale veniva comunicato che il Consiglio Regionale nella seduta del 21 Dicembre 2012 ha approvato il collegato
alla manovra finanziaria 2013 ed il relativo bilancio di previsione, prevedendo parte della copertura finanziaria per
l’utilizzazione dei lavoratori interessati all’art. 2, comma 2 della L.R. 20/2003 e all’art. 1, comma 5 della L.R. 18/2004
con invito alle Amministrazioni alla prosecuzione delle attività, di cui alle convenzioni in essere;
Vista la nota della Regione Calabria – Assessorato al lavoro, Dipartimento n. 10 – Sett. I – Serv. 2 Prot. SIAR N. 4139
dell’8.1.2014 ad oggetto “Circolare LSU/LPU 2014 – prime indicazioni, che fa seguito alla nota Prot. SIAR 0401963
del 27.12.2013 di prosecuzione per il 2014 delle attività di LSU/LPU, 2013;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2014 con la quale venivano prorogate le convenzioni già in
essere per l’utilizzo dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) e socialmente utili (LSU) fino al 31/12/2014;
Considerato che occorre, in base a quanto disposto nelle convenzioni, procedere all’assicurazione responsabilità civile
nei confronti dei lavoratori, con polizza da stipularsi con una Compagnia di Assicurazione;
VISTA la propria determina n. 18 del 20.02.1014 avente per oggetto” Impegno e liquidazione Polizza RC – Coluccio
Assicurazioni sas – Allianz LLoyd Adriatico – Agenzia di Roccella Jonica” con la quale si è provveduto al pagamento e
all’emissione del relativo mandato di pagamento, per la stipula di una polizza RCT per n. 2 LPU;
VISTA la nota della predetta Agenzia in data 05.03.2014 acquisita agli atti in pari data Prot. 644, con la quale veniva
comunicato a questo Ente che a far data dal 1 marzo c.a. non è più possibile emettere il tipo di polizza sopra detta per
sopravvenute modifiche al catalogo prodotti della compagnia mandante e che si sarebbe proceduto al rimborso del
bonifico effettuato;
TENUTO pertanto necessario ed urgente procedere alla stipula di una polizza RCT per i 2 LPU;
VISTA la nota in data 5.3.2014 , con la quale veniva richiesto alla Società Cattolica di Assicurazione –Agenzia di
Commisso Stefania - Siderno - di fornire apposito preventivo di spesa per la stipula di una polizza R.C. verso terzi per
come sopra specificato;
VISTO il preventivo di spesa in data 07.03.2014 , acquisito agli atti in pari data al Prot. 697 , trasmesso dalla predetta
Agenzia – ammontante a complessi €. 230,00 comprensivo di imposte e tasse;

VISTA la nota di accredito in data 10.3.2014, dalla quale risulta che l’Agenzia Coluccio Assicurazioni di Coluccio
Francesco & C. –Roccella Jonica – ha provveduto al rimborso del bonifico per la stipula di una polizza per come sopra
specificato;
Accertato che la spesa complessiva di € 230,00 può essere imputata al Cap. peg 118 del redigendo Bilancio 2014,
dando atto che trattandosi di spesa obbligatoria annua, da versare in unica soluzione, non viene preso in considerazione
il limite di spesa di un dodicesimo;
VISTO:
1)- l’art. 125 del D. Lgs n. 163
2)-Il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, Servizi e
Forniture, approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 30.10.2009, modificato
con deliberazione del C.C. n. 3 del 23.03.2012;
Considerato che i lavoratori, in prosecuzione al periodo terminato il 31/12/2013, hanno iniziato il nuovo periodo con
decorrenza 01/01/2014 e che pertanto occorre procedere con sollecitudine alla stipula del contratto assicurativo;
VISTO il DURC rilasciato dall‘INPS –Sede di VERONA. – in data 25.04.201 , Prot. 29099724 dal quale risulta che
la Società Cattolica di Assicurazione - VERONA – è regolare con il versamento dei premi e accessori, ed è in regola
con il versamento dei contributi;
ATTESO che alla registrazione dell’intervento in oggetto presso il sito dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha
provveduto in data 17.01.2014 cui è conseguita l’attribuzione del CIG n. Z730E38268;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
DETERMINA
- Di affidare a trattativa privata per i motivi sopra esposti alla Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia di
Commisso Stefania – Siderno – la stipula di una polizza Assicurativa R.C.T. dal 01/01/2014 al 31/12/2014 per
l’importo di €. 230,00. in favore delle lavoratrici;
LPU
LPU

LONGO Laura
STALTARI Antonella

CANOLO
GERACE

- Di impegnare e liquidare la somma di €. 230,00 a favore della Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia di
Commisso Stefania – Siderno –, mediante versamenti sul ccb – indicato dalla stessa Agenzia-con imputazione al Cap.
PEG 118 del redigendo bilancio 2014,
- Di esprimere a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
- Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- Di trasmettere la presente determinazione:
all’Ufficio Finanziario dell’Ente per i controlli contabili e amministrativi, ai sensi del comma 4
dell’art.151 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000, divenendo pertanto esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile.
al responsabile della tenuta dell’Albo pretorio per la pubblicazione;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TRIMARCHI Rag. F.sco Antonio

COMUNE DI CANOLO (RC)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 in quanto il presente
provvedimento non comporta impegni di spesa.
Canolo
Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO:

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.
Canolo
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr Gulluni Giovanni)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente dal
e così per QUINDICI giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.
Registro pubblicazioni n°
Il Responsabile dell’Albo
Trimarchi F.sco Antonio

