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COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 217

Registro di Settore N° 84

Data adozione atto: 03/05/2021

Area Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RCT/RCO A FAVORE DEI PROGETTI
PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO SOCIALE, FORMATIVO E
LAVORATIVO. CIG Z593149FCC
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATI i seguenti atti:
La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di
inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi
dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
la propria determinazione n. 273 del 14.05.2020 avente per oggetto L.R. n.18/2006 Reddito di Inclusione
Sociale – “Agiudu Torrau” annualità 2019. Accertamento entrate ed economie e approvazione graduatoria
provvisoria;
DATO atto, “ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che:
a) anche nell’ambito del programma della Regione Sardegna denominato “Reddito di Inclusione
sociale” è previsto il coinvolgimento degli utenti beneficiari in progetti personalizzati d’inserimento
sociale, formativo e lavorativo e che l’Amministrazione Comunale di Oliena intende garantirne la
realizzazione, adottando tutti gli atti necessari;
a) è di prossima scadenza la copertura assicurativa RCT/O a favore dei beneficiari dei progetti
personalizzati d’inserimento sociale, formativo e lavorativo;
b) l’oggetto del contratto è la copertura assicurativa RCT/O a favore di un numero massimo di 10
beneficiari dei progetti personalizzati di inserimento sociale, formativo e lavorativo nell’ambito dei
programmi regionali e nazionali di inclusione sociale di cui presumibilmente:
n. 4 operatori che eseguono attività di manovalanza con l’ausilio di mezzi di cantiere;
n. 4 operatori che eseguono attività di manovalanza senza l’ausilio di mezzi di cantiere;
n. 2 operatori che eseguono attività amministrativa;
i massimali assicurati sono: € 1.000.000,00 per la copertura Responsabilità Civile verso Terzi; €
500,00 per la copertura Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro ( in questo caso i beneficiari
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dei progetti di inclusione sociale, i quali aderiscono a titolo volontario, senza che si instauri alcun tipo
di rapporto di dipendenza con l’Amministrazione Comunale di Oliena);
è prevista una franchigia frontale per danni a cose di € 250,00 per sinistro;
la durata del contratto è di 12 mesi;
la forma è quella del contratto ad evidenza pubblica;
ATTESO CHE:
-

l’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. prevede che l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 € possa avvenire mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in
amministrazione diretta;

-

il servizio in oggetto può essere acquisito in economia, in osservanza della disciplina dettata dal
‘Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia’, approvato con
deliberazione consiliare n. 50 in data 28/12/2001, come modificato con deliberazione consiliare n. 33
in data 06/10/2009;

-

- il servizio di cui trattasi non è presente in convenzioni CONSIP attive e non è rinvenibile nel
M.E.P.A di cui all’art.328 del D.P.R. 207/2010;

VISTO il preventivo del 22/04/2021, pervenuto da parte della ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI agenzia
40191, di € 806,00 per la copertura Responsabilità Civile verso Terzi e per la copertura Responsabilità Civile
verso i prestatori di lavoro;
RITENUTO il preventivo di cui sopra congruamente formulato e ritenuto conseguentemente di provvedere
all’impegno della somma occorrente come sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità contributiva, come da DURC allegato;
DATO ATTO che i progetti personalizzati di sostegno sono stati già regolarmente avviati;
di alleviarne lo stato di disagio, aggravato dal perdurare dell’emergenza sanitaria;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 14/04/2021 di “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023”.
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 38 del 30 aprile 2021, inerente l’approvazione del P.E.G. 2021
– 2023.
VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
VISTO il T. U. degli enti locali ed in modo particolare l’art. 183 come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal
decreto legislativo n. 126/2014.
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VISTI gli artt. 31 e 36 del Regolamento Comunale di contabilità e 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, disciplinanti gli impegni e le liquidazioni di spesa.
DETERMINA
Di impegnare per la causale ‘stipula Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e per la copertura
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro ’ a favore dei beneficiari in progetti personalizzati
d’inserimento sociale, formativo e lavorativo, la somma di € 806,00, a favore della UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI agenzia 40191, rappresentata territorialmente dalla Puligheddu A&C Assicurazioni snc,
P.IVA 00908320914;
Di imputare la spesa complessiva di € 806,00 sul bilancio corrente al cap. 10439.0, giusto impegno
contabile n. 529/2021

V LIVELLO P.Fin. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità

civile verso terzi, CIG Z593149FCC;
Di dare atto della regolarità contributiva;
Di dare atto:
che le prestazioni sono esenti IVA e, pertanto, non rientrano nell’applicazione del disposto di cui all’Art. 1,
comma 629, lettera b della Legge 190/2014;
che in base agli atti di affidamento della fornitura l’obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del
nuovo principio di competenza finanziaria di cui al D. Lgs 118/2011, nell’esercizio 2021;
ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Natalina Catte;
Di disporre la pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013 nell'apposita Sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune.
Il Responsabile Dell’Area
Dott. Salvatore Angelo Biscu
__________________________
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