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POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI IN FAVORE DI PERCETTORI DEL REDDITO

DI CITTADINANZA DA IMPIEGARE NEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ.

Z6E373C26B.

AFFIDAMENTO

ALLA

ASSITECA S.P.A. CIG:

Il Coordinatore
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267
del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

OGGETTO: FORNITURA POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI IN
FAVORE DI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DA IMPIEGARE NEI PROGETTI UTILI
ALLA COLLETTIVITA’. AFFIDAMENTO ALLA ASSITECA S.P.A. CIG: Z6E373C26B.
PREMESSO che il Coordinamento Istituzionale, con deliberazione n. 4 del 23 Marzo 2021, ha
approvato il progetto “Piano di Attuazione Locale Povertà” - annualità 2019, redatto dall’Ufficio
di Piano in conformità alle Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per
l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà”, finanziato per l’importo complessivo di
€ 608.093,05;
ATTESO che nell’ambito del summenzionato Piano è prevista, tra l’altro, la realizzazione dei
Progetti Utili alla Collettività (PUC) da parte dei percettori del Reddito di Cittadinanza, residenti
nei Comuni dell’Ambito S3 ex S5;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 Ottobre 2019, n. 140,
recante “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla
collettività”, che, all’art. 4, comma 2, prevede, tra l’altro, l’attivazione in favore dei soggetti
coinvolti nei progetti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi,
connessa allo svolgimento delle attività previste dai PUC;
VISTE le note prot. n. 25646 del 31/05/2022, n. 28030 del 17/06/2022 e nn. 31793 e 31993
del 12/07/2022, con le quali il Comune di Postiglione ha comunicato i nominativi di cinque
beneficiari del Reddito di Cittadinanza, da impiegare nei PUC “INSIEME PER POSTIGLIONE”, per
l’attivazione della copertura assicurativa di responsabilità civile verso i terzi;
VISTA, altresì, la nota, prot. 28531 del 21/06/2022, con la quale il Comune di Sicignano degli
Alburni ha comunicato il nominativo di un beneficiario del Reddito di Cittadinanza, da impiegare
nel PUC “SICIGNANO DEGLI ALBURNI... NATURA, SOSTENIBILITA’ E CITTADINANZA ATTIVA”;
VISTA, inoltre, la nota prot. n. 33247 del 20/07/2022, con la quale il Comune di Eboli ha
comunicato i nominativi di 131 beneficiari del Reddito di Cittadinanza, da impiegare nei PUC
“SOLIDARIETA’ ATTIVA”, “CURARE IL NOSTRO TERRITORIO”, “MIGLIORIAMOCI A PICCOLI
PASSI” e “SICUREZZA SPAZI COMUNI”, per l’attivazione della copertura assicurativa di
responsabilità civile verso i terzi;
RICHIAMATA la determinazione n. 1131 R.G. del 28/09/2021, con la quale si approvava il preventivo offerta della ASSITECA S.p.A., Internazionale di Brokeraggio Assicurativo, filiale di Salerno, P.IVA/C.F. 09743130156, acquisito in data 14/09/2021 al numero di protocollo 39384,
depositato in atti, che prevedeva un premio annuo di polizza pari a € 25,00 per ciascun assicurato;
ATTESO che con il summenzionato atto si affidava direttamente all’impresa ASSITECA SPA, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, la fornitura di una polizza
assicurativa di responsabilità civile verso terzi in favore di n. 14 percettori del Reddito di Citta dinanza, da impiegare nei Progetti utili alla collettività, per l’importo di € 350,00, IVA esente;
RITENUTO di dover affidare all’impresa ASSITECA SPA la fornitura di ulteriori 137
(centotrentasette) polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi in favore di percettori
del Reddito di Cittadinanza, da impiegare nei Progetti utili alla collettività, al medesimo costo
unitario annuo di € 25,00, per l’importo complessivo di € 3.425,00, IVA esente, come da
preventivo offerta della ASSITECA S.p.A., acquisito in data 14/09/2021 al numero di protocollo
39384, approvato con la citata determinazione;
ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito
pubblico, il seguente codice identificativo di gara: Z6E373C26B;
ACQUISITO, altresì, il DURC, prot. INPS_31818918/2022 , attestante la regolarità contributiva

della ditta nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali;
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto è impegnata, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al capitolo 10434, impegno n. 287, del bilancio di previsione
2022, RR.PP. 2021;
RITENUTO, altresì, di dover liquidare la spesa di € 3.425,00, IVA esente, in favore della
ASSITECA S.p.A., da pagare mediante bonifico bancario;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATA la propria competenza, ai sensi del provvedimento sindacale n. 17950 del
12/04/2022;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1DI approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del
dispositivo, da intendersi qui riportate, anche se materialmente non trascritte;
2DI affidare all’impresa ASSITECA S.P.A. la fornitura di ulteriori 137 (centotrentasette)
polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi in favore di percettori del Reddito
di Cittadinanza, da impiegare nei Progetti Utili alla Collettività dei Comuni di Postiglione,
di Sicignano degli Alburni e di Eboli al medesimo costo annuo unitario di € 25,00, per
l’importo complessivo di € 3.425,00, IVA esente, come da preventivo offerta della
ASSITECA S.p.A., acquisito in data 14/09/2021 al numero di protocollo 39384,
approvato con la richiamata determinazione n. 1131 R.G. del 28/09/2021;
3DI dare atto che la spesa derivante dal presente atto è impegnata, ai sensi dell’art. 183
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al capitolo 10434, impegno n. 287, del bilancio di
previsione 2022, RR.PP. 2021;
4DI liquidare la spesa di € 3.425,00, IVA esente, alla ASSITECA S.p.A., da pagare
mediante bonifico alle coordinate bancarie riportate nel documento di tracciabilità dei
flussi finanziari allegato al preventivo di spesa innanzi citato;
5DI dare atto che il codice identificativo di gara è: Z6E373C26B;
6DI dare atto che:
-il responsabile del presente procedimento è la dipendente Erminia Pendino;
-con la sottoscrizione del presente provvedimento si attestano la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000
e del regolamento comunale sui controlli interni;
-in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della
Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e
sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Coordinatore PdZ
Maria Grazia Caputo

Oggetto: Fornitura polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi in favore di percettori
del reddito di cittadinanza da impiegare nei progetti utili alla collettività. Affidamento alla
Assiteca s.p.a. CIG: Z6E373C26B.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul
presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.
Impegno/Accertamento
Capitolo

ART

Importo

E/U

Anno

Numero

Sub

10434

1

€ 3.425,00

U

2021

287

7

Eboli, 04/08/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
04/08/2022 al 19/08/2022.
Data

04/08/2022
IL COORDINATORE
Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

