COMUNE DI SOVERIA SIMERI
( PROVINCIA DI CATANZARO)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

n. 60

del 6/6/2013

Oggetto: Liquidazione spesa per Assicurazione lavoratori in mobilità.
CIG. ZC80A47A36 – IMP. 41

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 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 4/3/2013 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 lavoratore in
mobilità,
Visto il preventivo prot. n. 1899 del 17/5/2013 ammontante complessivamente ad €. 500,00 per soli 1 lavoratore
presentato dalla Unipol Assicurazione,
Visto la determinazione n. 54 del 17/5/2013 con la quale è stata impegnata la somma di €. 500,00 sul cap. 152 del
corrente bilancio in fase di predisposizione.
Ritenuto dover liquidare 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 liquidare la somma complessiva di €. 400,00 per responsabilità civile verso terzi, per n.1 lavoratore in mobilità
interessati, emettendo mandato di pagamento cod. IBAN: IT14Y0103042830000063162524 MONTE PASCHI
SIENA intestato a GIANCOTTI GIOACCHINO Ag. Gen. UNIPOL ASSICURAZIONI polizza N. 82555473,
Di imputare la somma complessiva di €. 400,00 cap. 152 del corrente bilancio in fase di predisposizione.
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

