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Registro Generale
n. 1503
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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 450 del registro
Data 24/12/2014
Oggetto: Progetto Nati per Leggere.
Assicurazione lettori volontari della
Biblioteca comunale. Impegno di spesa.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di dicembre,
alle ore 10,50, nella sua stanza,
IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con
deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del
procedimento e di seguito riportata
<

IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

Premesso
che con det. Capo Settore servizi sociali e culturali n. 243 del 7/6/2002 è stata
disposta l’adesione della Biblioteca comunale “G. Falcone” al progetto nazionale
“Nati per leggere” che si propone di promuovere la pratica della lettura ai più
piccoli fin dai primi anni di vita come opportunità fondamentale di sviluppo della
persona;
che “Nati per leggere” è promosso dalla collaborazione tra l’Associazione
culturale Pediatri – ACP che riunisce tremila pediatri italiani con fini
esclusivamente culturali e l’Associazione Italiana Biblioteche – AIB che associa
oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, centri di documentazione, servizi di
informazione, e che ad esso partecipa anche il Centro per la salute del bambino,
ONLUS, che ha come fini statutari attività di formazione, ricerca e solidarietà per
l’infanzia;
Vista la del. Di G. M. n. 87 del 6/12/2014 con la quale si disponeva:
-

-

di creare un Albo dei lettori volontari del Comune di Palma di Montechiaro
- impegnati nel progetto Nati per Leggere portato avanti dalla Biblioteca
comunale “Giovanni Falcone;
di approvare i “Criteri di gestione”, l'”Avviso pubblico” per l'opportuna
diffusione dell'iniziativa oggetto del presente provvedimento e la
“Domanda di iscrizione all'albo”, come da allegati sub A) B) C) che ne
formano pertanto parte integrante e sostanziale;
di assicurare i lettori volontari durante la loro prestazione gratuita in
biblioteca e negli altri luoghi destinati all’infanzia, sia per infortuni che
dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità verso
terzi, dando mandato al Capo Settore di provvedere ad attivare la
copertura assicurativa per i lettori volontari che saranno chiamati a
prestare la loro attività.

Ritenuto, pertanto, dovere assicurare quanti, iscrivendosi all’Albo dei lettori
volontari, hanno effettivamente dato la loro disponibilità a partecipare alle
attività del progetto Nati per Leggere nella qualità di lettori volontari, sia per
infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità
verso terzi;
Considerato che i lettori volontari saranno dotati di tesserini personali, affinché
sia evidente al pubblico il loro ruolo e la loro funzione;
Contattate a tale scopo alcune agenzie assicurative che operano nel territorio
comunale;

Considerato che ha risposto, presentando un preventivo di spesa, solo la
GROUPAMA Assicurazioni, Agenzia 439 di Antonio Racalbuto, che chiede per
l’assicurazione dei lettori volontari un premio annuo di € 160,00 per R.C.T. - fino
a n. 20 volontari – per un massimale di 250.000,00 euro, e € 15,00 a persona
per infortuni;
Dato atto che la suddetta Assicurazione ci assicura che di fronte ad un
eventuale cambio di persona sia possibile sostituire il nominativo precedente con
il nuovo;
Visto il D.lgs. n. 163 del 12/04/2006;
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;
Dato atto che il CIG (codice identificativo gara) relativo al suddetto impegno è il
seguente: Z641243C35
PROPONE
Per i motivi in premessa,
di assicurare - sia per infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia
per la responsabilità verso terzi - n. 13 lettori volontari, di cui all’elenco allegato,
che, iscrivendosi all’Albo dei lettori volontari, hanno effettivamente dato la loro
disponibilità a partecipare alle attività del progetto Nati per Leggere portate
avanti dalla Biblioteca comunale “Giovanni Falcone” sul territorio comunale;
di accogliere, a tal fine, il preventivo inviato dalla GROUPAMA Assicurazioni,
Agenzia 439 di Antonio Racalbuto, accolto al protocollo al n. 197/bibl., che
chiede per l’assicurazione dei lettori volontari un premio annuo di € 160,00 per
R.C.T. - fino a n. 20 volontari – per un massimale di 250.000,00 euro, e € 15,00
a persona per infortuni;
di impegnare la somma complessiva di € 355,00 al cap. 8067 “Spese diverse
per servizi socio-assistenziali” del corrente bilancio;
di liquidare a seguito di stipula della polizza a mezzo di determinazione del
Capo Settore;
di demandare, l’esecuzione della presente determinazione, per quanto di loro
competenza, agli uffici sottoelencati ai quali ne sarà trasmessa copia conforme:
-

Ragioneria
Segreteria

Addì
Il Direttore
f.to (Dott.ssa P. M. Mogavero)
Ritenutala meritevole di accoglimento,

>

DETERMINA
di assicurare - sia per infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia
per la responsabilità verso terzi - n. 13 lettori volontari, di cui all’elenco allegato,
che, iscrivendosi all’Albo dei lettori volontari, hanno effettivamente dato la loro
disponibilità a partecipare alle attività del progetto Nati per Leggere portate
avanti dalla Biblioteca comunale “Giovanni Falcone” sul territorio comunale;
di accogliere, a tal fine, il preventivo inviato dalla GROUPAMA Assicurazioni,
Agenzia 439 di Antonio Racalbuto, che chiede per l’assicurazione dei lettori
volontari un premio annuo di € 160,00 per R.C.T. - fino a n. 20 volontari – per un
massimale di 250.000,00 euro, e € 15,00 a persona per infortuni;
di impegnare la somma complessiva di € 355,00 al cap. 8067 “Spese diverse
per servizi socio-assistenziali” del corrente bilancio;
di liquidare a seguito di stipula della polizza a mezzo di determinazione del
Capo Settore;
di demandare, l’esecuzione della presente determinazione, per quanto di loro
competenza, agli uffici sottoelencati ai quali ne sarà trasmessa copia conforme:
-

Ragioneria
Segreteria

Data, _______________
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to (Dr. Angelo Sardone)

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria ai sensi
del comma 4° art. 151 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Data, ________________
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to (Dott. Rosario Zarbo )

Capitolo 8067

Impegno 76268

Euro 355,00

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse
ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si
rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 05/01/2015
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

