COMUNE DI SOVERIA SIMERI
( PROVINCIA DI CATANZARO)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

n.

54 del 17/05/2013

Oggetto: Impegno di spesa per Assicurazione lavoratori in mobilità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il piano Provinciale per l’individuazione e l’attuazione di politiche attive destinate ai lavoratori
percettori di AA. SS. in deroga,
Visto l’avviso pubblico di cui al piano provinciale delle politiche attive per i percettori di ammortizzatori
sociali in deroga approvato con DGR 25/2011 lo schema di convenzione attuativa tra l’Amministrazione
Provinciale e questo comune che deve attuare idonee forme assicurative contro gli infortuni sul lavoro ,
contro le malattie professionali connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché per la responsabilità
civile verso terzi,
Visto la nota del 4.03.2013 con la quale è stato RICHIESTO all’ Amministrazione Provinciale di Catanzaro –
Settore Lavoro Formazione Professionale e Politiche Sociali la disponibilità ad accogliere lavoratori in
mobilità,
Ritenuto dover procedere alla relativa assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, per n. 1 lavoratori
in mobilità,
Visto il preventivo prot. n. 1899 del 17.05.2013 ammontante complessivamente ad €. 500 per l’assicurazione
responsabilità civili rischi diversi, presentato dalla Unipol Assicurazione,
Ritenuto dover impegnare la somma necessaria per le sole relative coperture assicurative, dei soggetti
interessati,
Visto il Testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di impegnare la somma complessiva di €. 500,00 per responsabilità civile verso terzi, per lavoratori in
mobilità
Di imputare la somma complessiva di €. 500,00 sull’intervento __________ Cap. 152 del corrente bilancio
in fase di predisposizione,
Di procedere successivamente alla stipula delle relativi contratti assicurativi con la ditta Unipol.
Di dare,altresì, atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’applicazione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del citato d.lgs. n. 267/2000;
Che la presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, sarà esposta all’Albo
Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Romano

Art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Geom. Luigi Talotta)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on line comunale per
15 giorni consecutivi decorrenti dal _____________ al ______________

L'Addetto All'Albo

