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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 88 

Numero registro generale 288 

Data 29/06/2018 

 

Oggetto ATTIVITA' ESTIVE MINORI E ADOLESCENTI, SERVIZIO PISCINA COMUNALE, 

STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA CON L'AGENZIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI 

DI ORISTANO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG: Z6E2432CAE. 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

 il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2018 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 

ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2018; 

 l Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 

del 29.09.97; 

 la deliberazione C.C. n° 9 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione per il 

periodo 2018/2020, immediatamente esecutiva; 

 la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione 

della Legge Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”; 

 

VISTA la Delibera G.C. n. 24 del 28.03.2018 ad oggetto: “Attivazione progetto giovani - borse 

studio e lavoro annualità 2018. Approvazione criteri per la selezione degli utenti locali da 

avviare in attività culturale - lavorativa. Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario”, con 

la quale si deliberava di: 

“DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Finanziario i criteri per l’individuazione dei giovani 

beneficiari da inserire nel progetto denominato “Progetto Giovani – Borsa studio – lavoro” da 

svolgersi a Fordongianus nel periodo Maggio – Ottobre 2018, da utilizzare in attività di 

collaborazione negli uffici, servizi e attività amministrative, tecniche, culturali, ricreative e 

sportive del Comune di Fordongianus, di cui all’allegato che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente; 

DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Finanziario specifici indirizzi di dare esecuzione alla 

presente approvando bando pubblico, schema di domanda e quanto necessario ai fini del 

procedimento; 

DI DARE ATTO: 

• che la spesa relativa alle borse studio e lavoro spettanti ai giovani beneficiari che 

verranno inseriti nel progetto trovano copertura nel Bilancio 2018/2020, regolarmente 

esecutivo, Missione/Programma/Titolo 06/02/01 capitolo 1017 “Attuazione progetto 



giovani – borse studio e lavoro”, con stanziamento per l’esercizio 2018 di euro 13.000,00, 

assegnati per la gestione al servizio Finanziario;” 

 

ATTESO che nell’ambito del progetto di cui alla suindicata deliberazione G.C. 24.2018 rientra 

l’attività da realizzare a favore dei minori con le piscine mobili, nei mesi di luglio e agosto 

rivolto ai minori e ragazzi di età compresa dai 3 ai 17 anni, con frequenza di 5 giorni 

settimanali (dal lunedì al venerdì) con il seguente orario: mattina dalle ore 9,30 alle 12,30, 

pomeriggio dalle ore 15,30 alle 18,30; 

RISCONTRATTO che si deve procedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa infortuni a 

favore dei minori partecipanti alle attività; 

CONSIDERATO che il Comune ha in corso con l'Agenzia Unipol Sai Assicurazioni con sede in 

Oristano in via Mazzini n. 34, le assicurazione dei mezzi comunale e assicurazione RCT 

generale per il Comune;  

DATO ATTO che al fine di avere un'unica agenzia referente per tutte le polizze RCT che il 

Comune dovrà stipulare nel corso dell’anno; per vie brevia è stata contattata l'Agenzia U.G.FA 

di Oristano;  

VISTA la richiesta di preventivo trasmessa in data 26/06/2018 prot. n.2626 all'Agenzia Unipol 

Sai Assicurazioni di Oristano, 

CONSIDERATO che l'agenzia Unipol Sai assicurazioni di Oristano, in data 29.06.2018 ha 

trasmesso il preventivo di spesa relativo per la stipula della polizza infortuni attività estive per 

minori - servizio Piscine comunali, per un costo complessivo di € 120,00 a favore di circa 30 

partecipati alle attività; 

RITENUTO di dover provvedere in merito e procedere all'assunzione del relativo impegno di 

spesa per una somma totale di € 120,00, 

 

VISTO l’intervento/ capitolo 1100403/1400; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria ai 

sensi dell' art. 49 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario 

del Comune come da attestazioni in calce alla presente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni descritte in premessa di: 

Procedere alla Stipula della polizza assicurativa a favore ai minori e ragazzi di età compresa dai 

3 ai 17 anni che parteciperanno alle attività di animazione estive presso nelle piscine di 

proprietà comunali e laboratorio  musicale e socio - ricreativi; 

Impegnare, liquidare e pagare all'agenzia Unipol Sai assicurazioni di Oristano con sede in 

Oristano in via Mazzini n. 34, l’importo complessivo di € 120,00, per la stipula della polizza 

assicurativa a favore ai minori e giovani di età compresa dai 3 ai 17 anni che parteciperanno 

alle attività di animazione estive presso nelle piscine  mobili di proprietà comunali; 

Imputare la spesa complessiva di € 120,00 al Bilancio 2018 alla missione 12, programma 05, 

titolo 01, capitolo 1403/1400 Interventi socio ricreativi a favore di minori “ove viene registrato 

l’impegno 2018/274; 
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Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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VISTO FAVOREVOLE
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Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore
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Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA
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Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 29/06/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 29/06/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 29/06/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


