COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1129

del 12/04/2022

OGGETTO: Centro di Aggregazione giovanile “Villa Melis”. Sub Impegno di Spesa polizze
assicurative (01/04/2022-01/04/2023) a favore di UNIPOLSAI assicurazioni –Divisione UNIPOL –
UNINSIEME Srl. CIG Z4035D2228

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- Il Centro di Aggregazione Giovanile di “Villa Melis” è una struttura comunale, finalizzata
all’aggregazione e alla partecipazione sociale, alla crescita personale, allo svolgimento di attività
ricreative, culturali, formative, realizzate in base ai bisogni rilevati sul territorio in cui operano, alle
singole risorse;
La programmazione delle attività viene progettata e differenziata dagli animatori/educatori comunali,
per le diverse fasce di età, sulla base delle esigenze dell’utenza ed articolata come segue:
- Attività strutturate/laboratori;
- Spazi di libera aggregazione;
- Sostegno scolastico;
Dato atto, che per garantire la partecipazione dei ragazzi e l’incolumità degli stessi e degli operatori, si
rende necessario provvedere alla stipula di polizze assicurative RCT e Infortuni;
Che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato che non è praticabile il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) in quanto ad oggi, i bandi MEPA non prevedono polizze assicurative per infortuni, ai sensi
dell’art. 7 comma 2 del decreto n. 52/2012;

Che al fine di dotare i ragazzi e gli educatori, che giornalmente svolgono le attività presso il centro
sociale di Villa Melis, di apposita assicurazione, del richiamato Decreto Lgs. n. 50/2016, si ritiene
opportuno, necessario ed urgente provvedere al suo affidamento direttamente alla “UNIPOL SAI
Assicurazioni – Divisione UNIPOL Nuoro” con sede a Nuoro in Via Biasi n. 8, P. IVA 01357880911”,
individuata quale ditta specializzata nel settore, offrendo le più ampie garanzie di serietà e correttezza;
Visto il preventivo prot. n. 21854 del 31/03/2022, relativo alla copertura assicurativa RCT e infortuni a
favore di n. 40 utenti impegnati nelle attività del Centro di Aggregazione Giovanile di Villa Melis;
Vista la nota prot. n. 21876 del 31/03/2022, con la quale si accettava il preventivo dell’Agenzia
assicurativa su richiamata e contestualmente si affidava, con la massima urgenza l’emissione delle
polizze, per un importo complessivo di € 955,00 IVA inclusa, per anni 1 (con decorrena 01/04/2022 e
fino al 01/04/2023);
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, a seguito comunque di procedura
comparativa, che garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza,
proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella
“UNIPOL SAI Assicurazioni – Divisione UNIPOL Nuoro” con sede a Nuoro in Via Biasi n. 8, P. IVA
01357880911”, l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, Prot. INPS 30573040 che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, nonché la comunicazione degli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge
136/2010 s.m.i. (agli atti d’Ufficio);
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n.3277 del 14/12/2020 si provvedeva ad accertare la
somma di € 93.812,59 al capitolo di entrata n. 20100120 accertamento n. 2020/2658, quale fondo
concesso dal ministero per le pari opportunità e la famiglia, destinati al potenziamento dei centri estivi
diurni e dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzioni educative e ricreative, per
bambini compresi tra 3 e 14 anni;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 3551 del 31/12/2020 si provvedeva ad impegnare la stessa
somma e per le stesse finalità al capitolo spesa n. 1041306 impegno n. 2020/1684 del Bilancio anno
2020;
Ritenuto pertanto, necessario sub impegnare la somma di € 955,00 al Capitolo 1041306 recante: “SS.
Spese per gestione servizi area assistenziale diversi –fondi Ministero centri estivi 2020 – Vincolo Stato
– e/20100120” Impegno 2020/1684 Sub___, del Bilancio 2022, a favore di “UNIPOL SAI
Assicurazioni – Divisione UNIPOL - UNINSIEME Srl” con sede a Nuoro in Via Biasi n. 8, P. IVA
01357880911”, al fine di dotare minori ed educatori, di idonea copertura assicurativa;
Vista la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione
n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto l’art.183 del D.Lgs n.267/2000 recante: “Impegno di spesa”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;
Visti:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

5. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2023 (art. 170, comma 1, D. Lgs. N.
267/2000. Discussione e conseguente deliberazione,
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 12/04/2021 con la quale si approvava il
Bilancio finanziario di Previsione 2021-2023 e relativi allegati (art. 151, d. Lgs. N. 267/2000 e art. 10
d. lgs. n. 118/20211);
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 07/10/2021 con la quale si approvava il il
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 (art. 227, d. Lgs. N. 267/2000);
Richiamato l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che nel caso in
cui il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti dal comma 3, è consentito esclusivamente
l’Esercizio provvisorio;
Richiamata la Circolare n. 19 del Ministero Dell’Interno che proroga al 31 maggio 2022 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’articolo 151, comma
1, del D. lgs. 267/2000. Pertanto, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino alla
predetta data del 31 maggio 2022. (Art. 3, commi 5-septiesdecies e comma 5- duodevicies);
Considerato che gli impegni del seguente provvedimento non possono essere frazionati in dodicesimi,
in quanto trattasi di spese a carattere continuativo necessarie a garantire il mantenimento qualitativo e
la prosecuzione dei servizi e che gli stessi, sono impegnati nel rispetto del principio contabile generale
della competenza finanziaria, con imputazione negli esercizi cui sono esigibili, nei limiti degli
stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di dare atto che, si rende opportuno, necessario ed urgente provvedere a stipulare idonea
copertura assicurativa in favore di n. 40 utenti impegnati nelle attività promosse dal centro di
aggregazione giovanile di Villa Melis;
2. Di sottoscrivere la polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da infortunio e
responsabilità civile verso terzi, per n. 40 utenti impegnati nelle attività del Centro di
Aggregazione giovanile di Villa Melis, alla “UNIPOL SAI Assicurazioni – Divisione UNIPOL
Nuoro” con sede a Nuoro in Via Biasi n. 8, P. IVA 01357880911”, individuata quale ditta
specializzata nel settore, offrendo le più ampie garanzie di serietà e correttezza;
3. Di dare atto che il premio annuale per la copertura dei rischi derivanti da infortunio e
responsabilità civile verso terzi, per n. 40 minori è pari a € 955,00;
4. Di sub impegnare la somma di € 955,00 al Capitolo n. 1041306 recante: “SS. Spese per
gestione servizi area assistenziale diversi –fondi Ministero centri estivi 2020 – Vincolo Stato –
e/20100120” Impegno 2020/1684 Sub___, del Bilancio 2022, RR.PP. 2020, a favore di
“UNIPOL SAI Assicurazioni – Divisione UNIPOL - UNINSIEME Srl” con sede a Nuoro in
Via Biasi n. 8, P. IVA 01357880911”;
5. Di trasmettere il presente atto al Settore 1 Gestione delle Risorse- servizio autonomo
programmazione e pianificazione strategica per gli adempimenti di competenza;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”
7. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010;

8. Di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs.
101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.10.99.99.999

Impegno
Provv.
0

12.01

Impegno
Defintivo
N. 1684

Importo
€ 35.285,50

Capitolo
1041306

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2020

Sub-Impegno
N. 5

Importo SubImpegno
€ 955,00

Descrizione Creditore
UNINSIEME SRL IN QUALITA' DI AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Descrizione Impegni Assunti
Centro aggregazione Villa Melis -polizze assicurative dal 01/04/2022 al 01/04/2023

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 11/04/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

