
 

 

 

COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì 

(ME) Tel. 0942.700301 – Fax 

0942.700217 

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it 

www.comune.ali.me.it 

 

COPIA DI DETERMINA N. 4/A DEL 13.01.2023 

 
OGGETTO: Acquisto polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per 5 

lavoratori ASU. Anno 2023. Liquidazione all’Agenzia SARA Assicurazioni di Antonio 

Caminiti Puglisi. CIG: Z2239577A1 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO CHE presso il Comune di Alì (ME) svolgono attività lavorativa n. 5 soggetti 
lavoratori A.S.U., ai sensi del D. Lgs. 280/97 art. 1, comma 1 della Legge Regionale n. 2/2001; 

 

ATTESO CHE: 

− per i 5 lavoratori ASU in atto utilizzati nell’espletamento di funzioni e di servizi di questo 

Ente, si è provveduto con Delibera di Giunta n. 202 del 28.12.2022 a confermare la proroga 

delle attività socialmente utili per l’anno 2023; 

− per i soggetti in questione il Comune di Alì deve fare fronte soltanto agli oneri assicurativi 

(INAIL e responsabilità civile verso terzi), posti a carico dell’Ente; 

 

RICHIAMATE: 

− la delibera di Giunta Comunale n. 206 del 28.12.2022, con la quale l’organo esecutivo ha 

assegnato la somma di € 140,00 al Responsabile dell’Area Amministrativa, per provvedere 

all’acquisto di polizza assicurativa per la copertura rischi da responsabilità civile verso terzi 

per i n. 5 lavoratori Lsu, per l’anno 2023; 

− la Determina dell’Area Amministrativa n. 238 del 30.12.2022 con la quale è stata impegnata 

la somma complessiva di € 140,00 sul bilancio comunale esercizio finanziario 2022 al 

Codice n. 12.07.1.104, Capitolo n. 1463, Impegno n. 868 e affidatala fornitura della polizza 

di che trattasi alla SARA Assicurazioni di Antonio Caminiti Puglisi di Roccalumera, P.I. 

03398570832, con sede in Via Umberto I n. 804, Roccalumera (Me); 
 

DATO ATTO che la polizza è stata stipulata e che, pertanto, si deve procedere alla liquidazione 

della stessa; 

 

VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la compagnia 

assicuratrice SARA di Antonio Caminiti Puglisi, risulta in regola con il versamento dei 

contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dal Documento Unico di Regolarità 

Contributiva N. Prot. Inps 34151466 del 09.01.2023; 

 

RITENUTO CHE sussistono le condizioni per poter procedere alla liquidazione della polizza 

assicurativa, alla compagnia assicuratrice SARA di Antonio Caminiti Puglisi, via Umberto I n. 

806 - ROCCALUMERA;  
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VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 in corso di predisposizione; 

 

DATO ATTO che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente 

legislazione, alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, del seguente CIG Z2239577A1; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000; 

 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art.53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con delibera di giunta Municipale n.34 del 

18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta municipale n.52 del 17.10.2013; 

 

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti 

ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;  

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
 

DETERMINA 
 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) DI LIQUIDARE alla SARA Assicurazioni di Antonio Caminiti Puglisi di Roccalumera, P.I. 

03398570832, con sede in Via Umberto I n. 804, Roccalumera (Me), la complessiva somma di € 

140,00 per la fornitura del servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per 

5 lavoratori ASU per l’Anno 2023; 

 

3) DI IMPUTARE la spesa di € 140,00 al Codice n. 12.07.1.104, Capitolo n. 1463, Impegno n. 868 
RR.PP. 2022 del bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in corso di approvazione; 

 

4) DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 - ter; 

 

5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Alì. 

 

                                                                                 Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
                                                                                                 F.to Sindaco Ing. Natale Rao  

                                                                                           _____________________________ 
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 COPIA DI DETERMINA N. 4/A DEL 13.01.2023                 

OGGETTO: Acquisto polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per 5 

lavoratori ASU. Anno 2023. Liquidazione all’Agenzia SARA Assicurazioni di Antonio 

Caminiti Puglisi. CIG: Z2239577A1 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge 

Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4,  

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari a € 140,00 trova copertura al Codice n. 12.07.1.104, Capitolo n. 1463, 

Impegno n. 868 RR.PP. 2022 del bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in corso di 

predisposizione. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

 

Alì, 13.01.2023 
                                                                        Il Responsabile dell’Area Economico–Finanziaria  

                                                                             F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino  

                                                                               __________________________________ 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì      dal

 al N° Reg.    

Alì, _____________ 

 
 

 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
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