


COMUNE   DI   LENTINI 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa  

-------------- 
 
 

DETERMINA  DEL  COORDINATORE  4° SETTORE 
n° 30  del 07/10/2022 

 
 

DETERMINA  n° _____ /Reg. Gen.  del _______________ 
 

 
    
OGGETTO: Rinnovo polizza assicurativa INFORTUNI per Gruppo Comunale 

Volontari di Protezione Civile. – Impegno di spesa e affidamento. CIG:  Z8F380F434 
         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 

- con  Delibera di C.C. n°20 del 28/01/2003 è stato istituito il Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile di Lentini; 

- ai sensi della normativa vigente, è obbligatorio assicurare tutti gli aderenti/iscritti contro la 
Responsabilità Civile e contro gli Infortuni; 

CONSIDERATO CHE: 
- il Coordinatore del 4° Settore, a seguito di comunicazione prot. n°12200 del 14/06/2017 del 

Coordinatore nel 5° Settore e dell’indirizzo formulato con nota prot. n°18013 del 07/09/2017 
dall’Assessore alla Protezione Civile, ha effettuato una indagine di mercato tra operatori locali 
ed ha successivamente provveduto all’affidamento diretto; 

- la spesa della polizza non supera € 1.000,00 e quindi non vi è l’obbligo di ricorrere al MEPA, 
come previsto dall’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 nel testo oggi vigente; 

VISTE: 
- la Determina del Coordinatore del 4° Settore n°46 del 19/09/2017 (n°526/Reg. Gen. del 

22/09/2017);  
- la Determina del Coordinatore del 4° Settore n°36 del 19/09/2018 (n°487/Reg. Gen. del 

24/09/2018);  
- la Determina del Coordinatore del 4° Settore n°61 del 26/09/2019 (n°907/Reg. Gen. del 

01/10/2019);  
- la Determina del Coordinatore del 4° Settore n°31 del 30/09/2020 (n°612/Reg. Gen. del 

07/10/2020);  
- la Determina del Coordinatore del 4° Settore n°31 del 27/10/2021 (n°814/Reg. Gen. del 

28/10/2021);  
- la comunicazione ns. prot. gen. n°21928 del 29/09/2022 con la quale la UnipolSai Ag. Scatà-

Rubino si rende disponibile a procedere con il rinnovo delle polizze in atto e propone le 
medesime condizioni contrattuali ed economiche, ad esclusione della copertura per gli ultra 
settantacinquenni; 

VISTO ALTRESI’ che l’ultima polizza sottoscritta è con scadenza il 26/09/2022; 

PROPONE 
al Coordinatore del 4° Settore: 



1- DI RINNOVARE l’affidamento della fornitura del servizio di copertura assicurativa per 
INFORTUNI per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile alla UnipolSai 
Assicurazioni tramite l’Ag. di Scatà S. e Rubino M. s.n.c. di Lentini, secondo le condizioni 
già pattuite e ad oggi vigenti con la polizza in scadenza; 

2- DI STABILIRE, ai sensi del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.: 

- che il fine di pubblico interesse che si intende preseguire è quello di assicurare, come 
prevedono le norme vigenti, gli aderenti al G.C.V.P.C.L.; 

- che l’oggetto del contratto è la fornitura della polizza assicurativa richiesta, dietro 
corrispettivo; 

- che le clausole essenziali sono quelle standard assicurative previste in polizza nonché 
quelle particolari condizioni aggiuntive ed estensioni esplicitamente indicate nella polizza 
medesima; 

- che il valore economico del presente rinnovo/affidamento è di € 900,00 compreso I.V.A.; 

- che il contratto verrà stipulato, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n°50/2016 e 
s.m.i., secondo l’uso del commercio, mediante sottoscrizione dell’apposita Polizza all’uopo 
predisposta dall’Assicurazione;     

3- DI IMPEGNARE la somma di € 900,00, necessaria per la polizza in parola, al Cap. 27511/3 
del Bilancio 2022 (il numero dell’impegno è rilevabile dall’allegato predisposto dall’Ufficio Ragioneria); 

4- DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge 
n°241/90 come introdotto dalla Legge n°190/2012 nonché del Piano anticorruzione; 

5- DI STABILIRE che il presente provvedimento, a cura di chi all’uopo incaricato, venga 
pubblicato all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai 
sensi dell’art.23 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.33/2013 e dell’art.29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Lentini,  03/10/2022                                                                          Il Responsabile del S.C.P.C. 
                                                                                                                (Geom. Carlo Maci) 
 

===================================================================== 

 
IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Visto lo Statuto del Comune di Lentini; 

Vista la propria competenza quale funzionario Responsabile di Settore, Posizione Organizzativa con 
le funzioni di cui all’art. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la regolarità del DURC; 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE la proposta del Responsabile del S.C.P.C. che si intende qui di seguito 
integralmente trascritta; 

DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge n°241/90 come 
introdotto dalla Legge n°190/2012 nonché del Piano anticorruzione. 

 
Lentini, 07/10/2022     Il Coordinatore del 4° Settore  
       (Arch. Salvatore D’Anna)  
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OGGETTO: Rinnovo polizza assicurativa INFORTUNI per Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile. – Impegno di spesa e affidamento. CIG:  Z8F380F434 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 Il Coordinatore del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi del D. Lgs n.267/2000 articolo 147-bis comma 1 e del relativo Regolamento 
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, rilascia: PARERE FAVOREVOLE. 
         
         IL COORD. DEL 5° SETTORE 
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31/12/2019 Page 1 of 1COMUNE DI LENTINI

(Esercizio 2022)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2022/1/586/1 del 31/12/2019

..................................................................

(Dott. Salvatore Sarpi)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE 5° SETTORE

Attestazione n° 697

Impegno:

Finanziamento

Rinnovo polizza assicurativa INFORTUNI per Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. – Impegno di
spesa e affidamento. CIG: Z8F380F434

n° 30 del 07/10/2022Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 900,00

Castelletto disponibilità al 31/12/2019

Capitolo

27511

Art.

3

Cod. bilancioAnno

2022

Missione 11

Programma 01
1Titolo
10Macroagg.

Descrizione

CANONI POLIZZE  assicurative- Servizi di protezione civile- G.C.V.P.C.L.

Soccorso civile

Sistema di protezione civile
Spese correnti
Altre spese correnti

1101110

PDC 1.10.04.99.999

Prot.n.991 del 11/10/2022

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
2.700,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
2.700,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
133,33900,002.566,67

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 4 Prop.: 4

PdC Imp.: 1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.
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