Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(l.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856

SETTORE 6°
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

536
28.06.2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ________
DEL _______________

OGGETTO: Polizza assicurativa annuale di RCT per locale magazzino Via Candura – Impegno di
spesa e affidamento diretto alla UnipolSai Assicurazioni di Sabatino Maria.
CIG : Z2236F1369
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con Delibera Commissariale n. 7 del 22/02/2022 è stato dato mandato al
Dirigente del VI Settore, di avviare, al fine di garantire la copertura assicurativa annuale di RCT per il locale
magazzino sito a Caltanissetta in viale Stefano Candura, una procedura finalizzata all’affidamento, ai sensi
dell’art. 36 – comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, della relativa polizza RCT
per il locale/magazzino sito a Caltanissetta in Viale Stefano Candura da concedere per il periodo di un anno
al Teatro stabile Nisseno, in cambio dell’allestimento di n. 2 spettacoli teatrali presso n. 2 comuni della
Provincia assumendo a proprio carico le spese relative agli oneri SIAE e promozione pubblicitaria dei due
eventi;
CHE la copertura assicurativa di che trattasi costituisce una imprescindibile garanzia per prevenire una
possibile grave esposizione dell’Ente a responsabilità patrimoniali discendenti dall’utilizzazione dei locali di
che trattasi ;
CHE, nel rispetto dei principi di economicità, adeguatezza ed efficacia è stata avviata una gara
esplorativa, previa richiesta di offerta più bassa a n. 5 Agenzie assicurative secondo le caratteristiche qui
di seguito descritte:
- Massimale Euro 1.000.000,00 unico;
- Descrizione del rischio, “Ente proprietario dell’immobile ubicato in Caltanissetta in Viale Stefano
Candura Candura identificato nel N.C.E.U. al foglio di mappa 170 particella 210 cat. C/6 classe I di
consistenza netta di mq. 104.
- La garanzia sarà riferibile alla responsabilità derivante dalla proprietà delle strutture, degli impianti, delle
attrezzature, delle pertinenze e di ogni accessorio;
CHE sono state invitate, a mezzo PEC in data 14/06/2021, a presentare migliore offerta le agenzie
assicurative appresso elencate:
Agenzia Sara Assicurazioni Via Malta, n. 75 -93100 Caltanissetta
Agenzia Generali Caltanissetta Viale della Regione, n. 232 -93100 Caltanissetta
- Agenzia Toro Assicurazioni Via Giotto, n. 15 -93100 Caltanissetta
- Zoda Assicurazioni M. Grazia Zoda Via Alberto Moravia,6 - 93100 Caltanissetta
- Agenzia ASSIMAR Via Filippo Turati, 130 -93100 Caltanissetta
CONSIDERATO che all’invito non ha risposto alcuna agenzia entro il prescritto termine delle ore 12,00
del 20/ 06 /2022, sono state invitate, a mezzo PEC in data 21/06/2021 altre 4 Agenzie assicurative di seguito
elencate;
 UNIPOLSAI Assicurazioni di Sabatino Maria, Via Filippo Turati, 130/F -Caltanissetta;
 GROUPAMA Assicurazioni Via Liberta - 93100 Caltanissetta;
 MILANO Assicurazioni Via Piave 21- 93100 Caltanissetta;
 VITTORIA Assicurazioni Via Malta, 10 93100 Caltanissetta;
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CHE all’invito ha risposto, entro il prescritto termine delle ore 12,00 del 27/06/2022:
- l’Agenzia Assicurativa UnipolSai Assicurazioni di Sabatino Maria, Via Filippo Turati 130/F,
93100 Caltanissetta;
Preso atto che la UnipolSai Assicurazioni di Sabatino Maria di Caltanissetta, per un
importo di € 200,00, ha proposto l’unica offerta per l’Amministrazione;
Ritenuto di affidare, per quanto meglio indicato in premessa, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a)
del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, la fornitura della Polizza assicurativa annuale di
RCT per il locale magazzino sito a Caltanissetta in viale Stefano Candura, alla Unipol SAI di
Sabatino Maria, Via Filippo Turati, 130/F Caltanissetta, per un importo di € 200,00, per il periodo
intercorrente dalla data della stipula fino al 30/06/2023;
CONSIDERATO che è stato acquisito il seguente CIG Z2236F1369;
DARE ATTO che Responsabile del procedimento è Maria Grazia Consiglio, Istruttore
Direttivo Amministrativo in servizio presso questo settore;
ACCERTATA, in relazione all’oggetto della presente determinazione, l’assenza di cause di
incompatibilità e/o conflitto d’interessi, anche potenziale, tra i funzionari che hanno operato
l’istruttoria e i soggetti interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa
anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del
Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con
Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022 e del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

PROPONE AL DIRIGENTE
1. Affidare, per quanto meglio indicato in premessa, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) del
decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, la fornitura della Polizza assicurativa annuale di
RCT per il locale magazzino sito a Caltanissetta in viale Stefano Candura, alla Unipol SAI
di Sabatino Maria, Via Filippo Turati, 130/F Caltanissetta, per un importo di € 200,00, per il
periodo intercorrente dalla data della stipula fino al 30/06/2023;
2. Impegnare la somma di € 200,00, occorrente per la fornitura della Polizza Assicurativa
Annuale di RCT”, per il locale magazzino sito a Caltanissetta in viale Stefano Candura,, per
il periodo intercorrente dalla data della stipula fino al 30/06/2023;
3. Dare atto che l’importo corrispondente alla polizza assicurativa annuale di RCT sarà
rimborsato dal Teatro Stabile Nisseno;
4. Dare atto che è stato acquisito il seguente CIG Z2236F1369;
5. Dare mandato al competente servizio finanziario di procedere nell’esercizio 2021 alle
seguenti operazioni contabili:
-

-

Impegnare al Cap. 66500 - Spese eseguite per conto terzi - del Bilancio 2022 - codice di bilancio
7.02.99.99.999, la somma di € 200,00 per l’acquisizione della Polizza Assicurativa Annuale di RCT per
2022/529
conto dell’Associazione Teatro Stabile Nisseno di Caltanissetta, imp. n._________________.
Accertare al Cap. 66500 - Reintegrazione spese eseguite per conto di terzi - del Bilancio 2022 - codice
di bilancio 9.02.99.99.999, la somma di € 200,00 per il recupero da doversi operare nei confronti
2022/252
dell’Associazione Teatro Stabile Nisseno di Caltanissetta, acc. n. _____________.

6. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Istruttore Direttivo Amministrativo
Maria Grazia Consiglio;
7. DARE ATTO che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere
prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del VI Settore Servizi
Sociali Culturali e Sviluppo Economico;
8. DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il
tramite di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non
oltre quindici giorni dalla data di (pubblicazione all’albo pretorio online o di notifica dello
stesso);
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9. DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente
Sez. Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti
Dirigenti;
1) DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio
Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e
ss.mm.ii.);
- I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione,
l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano
rilevanti per l'emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e
seguenti, L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991.
- I sottoscritti, altresì, dichiarano l’assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della
normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo
33/2013), del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022 e del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici;
Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della
presente proposta di determinazione.
Il Responsabile del Procedimento

L’Istruttore Amm.vo Contabile

Maria Grazia Consiglio

Rag. Vincenzo Di Maria
Firmato digitalmente da:

Firmato digitalmente da:

CONSIGLIO MARIA GRAZIA

DI MARIA VINCENZO

Seriale Certificato: 552434

Seriale Certificato: 436676

Firmato il 27/06/2022 13:28

Firmato il 27/06/2022 13:23

Valido dal 17/05/2021 al 17/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Valido dal 25/06/2021 al 25/06/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL DIRIGENTE
Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla
regolarità dell’istruttoria;
Ritenuta necessaria la sua approvazione;
Visto l’O.R.EE.LL.
DETERMINA
1) APPROVARE la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa che deve intendersi
qui riportata e trasfusa;
2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di
Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e
dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarato in
relazione al Funzionario che sottoscrive la determinazione l'assenza di conflitti di interesse anche
potenziali, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L.
190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022 e del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
IL DIRIGENTE
Dott. Eugenio M. Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria

Firmato il 27/06/2022 16:58
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Per
Per la
la regolarità
regolarità contabile
contabile attestante
attestante la
la copertura
copertura finanziaria
finanziaria sisi esprime
esprime parere
parere favorevole.
____________
Parte entrata - Cap. 66500 - Bilancio 2022 - Acc. n. 2022/252
Parte spesa - Cap. 66500 - Bilancio 2022 - Imp. n. 2022/529
Caltanissetta, lì _________________________
Caltanissetta, lì 27-06-2022
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Il Funzionario
________________________

Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO

Firmato il 27/06/2022 23:19
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
______________________________

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni
consecutivi dal __________al
___________e
contro di essa non sono state prodotte
29.06.2022
13.07.2022
opposizioni.
Caltanissetta, lì ______________

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO
………………………………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
………………………………………….
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