
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 1004 DATA 04/10/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 5.000,00 (ART. 1, 
COMMA 450, DELLA LEGGE 296/2006 "FINANZIARIA 2007" MODIFICATO CON LA 
LEGGE DI STABILITÀ 2021) PER LA COPERTURA ASSICURATIVA (R.C.T.) NELL'AMBITO 
DEL PROGETTO PON INCLUSIONE AVVISO N.1-2019 PAIS PER N. 6 MESI 
ALL'ASSICURAZIONE UNIPOLSAI MANDURIA ASSIGAGLIARDI S.R.L - IMPEGNO DI 
SPESA. CUP IT1B20001060006 - CIG ZAC37D1FB5.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO DI ZONA 

Premesso che: 

 l’ Ambito Territoriale 7 intende costruire un elenco di enti, sia pubblici che privati, disponibili a 

collaborare all’attivazione di “Tirocini d’Inclusione Sociale”, in qualità di soggetti ospitanti, 

nell’ambito del PON INCLUSIONE AVVISO N.1/2019 – PAIS – Azione B – Interventi socio educativi e 

di attivazione lavorativa; 

 l’ impiego dei finanziamenti del Fondo PON Inclusione Avviso n. 1/2019 PAIS si prestano a realizzare 

interventi di inclusione socio-lavorativa attraverso percorsi di attivazione della persona e nello 

specifico di esperienze lavorative, anche mediante lo strumento del tirocinio, borse lavoro, cantieri 

sociali, rivolti non solo a percettori del Rdc ma alla popolazione in stato di indigenza e presa in 

carico dai diversi servizi assistenziali del territorio; 

Richiamate: 

 La delibera del coordinamento istituzionale n. 28 del 25.11.2020 avente per oggetto “Avviso 

pubblico n.1/2019 PAIS a valere sul Pon Inclusione (FSE 2014-2020) per la presentazione di progetti 

nell’ambito dei Patti per l’Inclusione Sociale. Approvazione progetto di intervento a valere sul 

Fondo PON – Inclusione con annesso piano finanziario e  crono programma” e, nello specifico, gli 

allegati, parte integrante dell’atto, da cui si evince il dettaglio del Piano finanziario; 

 la determinazione dirigenziale n. 794 R.G. del 17.09.2021 adottata dal Responsabile del Piano 

Sociale di Zona con cui si dava atto che la proposta di finanziamento per l’ Avviso Pubblico 1/2019 

PAIS a valere sui FSE del PON Inclusione 2014-2020 veniva definita per un importo di € 484.554,00 

e che portava alla stipula della convenzione di Sovvenzione AV1 – 428 con cui venivano definite le 

modalità di realizzazione del progetto contraddistinto da apposito CUP I71B20001060006 e si 

accertavano le somme in entrata; 

 la delibera del coordinamento istituzionale n. 25 del 07/07/2022 avente per oggetto: 

“Rimodulazione Piano Finanziario convenzione di Sovvenzione AV1-2019-428-PAIS – CUP 

I71B20001060006 per l’attivazione di n. 20 Tirocini d’inclusione sociale. Atto di indirizzo”; 

Considerato che: 

- i destinatari verranno selezionati dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni afferenti l’Ambito 

Territoriale 7 per coloro che si trovino in condizione di fragilità economica; 

- l’obiettivo sarà quello di attivare un percorso di apprendimento di competenze e conoscenza, che 

favorisca il processo verso l’autonomia del beneficiario e del nucleo cui appartiene. La durata del 

tirocinio e il monte ore settimanali verranno indicati nel progetto personalizzato, che specificherà 

altresì ruoli e compiti dei soggetti coinvolti; 

- il criterio di assegnazione dei tirocinanti verrà ripartito in base al numero della popolazione di ogni 



 

 

singolo Comune dell’ Ambito Territoriale  7 per n. 20 tirocini per la durata di 6 mesi; 

- in data 14.07.2022 con note prot. nn. 0035005 e 0034971 l’Ufficio di Piano ha trasmesso ai Comuni 

afferenti l’Ambito Territoriale 7, e per conoscenza al centro per l’impiego, la delibera del 

coordinamento istituzionale n. 25 del 07.07.2022 e l’avviso pubblico Avviso n. 1/2019 – PAIS, 

manifestazione di interesse da presentare entro il 05.08.2022; 

- hanno presentato manifestazione di interesse i seguenti Comuni: 

 Comune di Sava per n. 4 tirocinanti in data 19/07/2022 con nota prot. n. 0035655; 

 Comune di Torricella per n. 1 tirocinante in data 20/07/2022 con nota prot. n. 0036287; 

 Comune di Manduria per n. 8 tirocinanti in data 27/07/2022 con nota prot. n.0037361; 

 Comune di Avetrana per n.2 tirocinanti in data 04/08/2022 con nota prot.n. 0039324. 

Considerato altresì che: 

- i tirocini d’inclusione sociale verranno attivati nei singoli Comuni in base all’ordine d’arrivo 

cronologico delle manifestazione di interesse presentate sia da soggetti pubblici che privati; 

- nel manuale per i beneficiari Pon Inclusione 2014-2020 si evince al punto 3.2.1 la rendicontazione 

dei costi reali riguardante l’attivazione delle polizze assicurative; 

Dato atto che: 

- in data 05.09.2022 con nota prot. n. 0043168 è stata inviata alla compagnia  Allianz Assicurazioni 

richiesta di preventivo per l’attivazione della polizza RCT per n. 15 soggetti che saranno abbinati al 

Progetto Pon Inclusione Avviso n.1/2019 – PAIS nei Comuni di Sava, Torricella, Manduria e 

Avetrana; 

- in data 05.09.2022 con nota prot. n 0043176 è stata inviata alla compagnia Assicurazioni Cattolica 

richiesta di preventivo per l’attivazione della polizza RCT per n. 15 soggetti che saranno abbinati al 

Progetto Pon Inclusione Avviso n.1/2019 – PAIS nei Comuni di Sava, Torricella, Manduria e 

Avetrana; 

- in data 05.09.2022 con nota prot. n. 0043188 è stata inviata alla compagnia Assicurazioni Generali 

richiesta di preventivo per l’attivazione della polizza RCT per n. 15  soggetti che saranno abbinati al 

Progetto Pon Inclusione Avviso n.1/2019 – PAIS nei Comuni di Sava, Torricella, Manduria e 

Avetrana; 

- in data 05.09.2022 con nota prot. n. 0043191 è stata inviata alla compagnia Assicurazioni Unipolsai 

Bellucco assicurazioni s.r.l. richiesta di preventivo per l’attivazione della polizza RCT per n.15 

soggetti che saranno abbinati al Progetto Pon Inclusione Avviso n.1/2019 – PAIS nei Comuni di 

Sava, Torricella, Manduria e Avetrana; 

- in data 05.09.2022 con nota prot. n. 0043901 è stata inviata alla compagnia Assicurazioni Unipolsai 

Manduria AssiGagliardi s.r.l richiesta di preventivo per l’attivazione della polizza RCT per n. 15 

soggetti che saranno abbinati al Progetto Pon Inclusione Avviso n.1/2019 – PAIS nei Comuni di 

Sava, Torricella, Manduria e Avetrana; 



 

 

Dato atto altresì che: 

-  in data 07.09.2022 con nota prot. n. 0043552 è pervenuta dall’ Assicurazione Unipolsai Bellucco 

Assicurazioni s.r.l. il preventivo di spesa per un importo di €400,00, per n. 15 soggetti impegnati 

nello svolgimento di Tirocini per l’ Inclusione Sociale per la durata di n. 6 mesi; 

- in data 07.09.2022 con nota prot. n. 0043351 è pervenuta dall’ Assicurazione Unipolsai Manduria 

AssiGagliardi s.r.l il preventivo di spesa per un importo di €300,00 per n. 15 soggetti impegnati nello 

svolgimento di Tirocini per l’ Inclusione Sociale per la durata di n. 6 mesi;  

- in data 07.09.2022 con nota prot. n 0043353 è pervenuta dall’ Assicurazione Cattolica il preventivo 

di spesa per un importo di € 600,00, per n. 15 soggetti impegnati nello svolgimento di tirocini per    

l’ Inclusione Sociale per la durata di n. 6 mesi; 

Appurato che da un esame delle richieste pervenute presso l’ Ufficio di Piano del Comune di Manduria 

risulta più vantaggiosa l’offerta formulata dall’Assicurazione “Unipolsai Manduria AssiGagliardi s.r.l”; 

Ritenuto necessario provvedere con urgenza alla stipula di apposita Polizza Assicurativa per Responsabilità 

Civile per danni causati a terzi attraverso conferimento di incarico ad un’agenzia assicurativa qualificata che 

possa garantire contratti assicurativi convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente con la 

più ampia tutela degli assicurati in quanto utenti deboli; 

Considerato che è applicabile la procedura dell’affidamento diretto ai sensi art. 1, comma 450, della legge 

296/2006 “Finanziaria 2007”, modificato con la Legge di Stabilità 2021, trattandosi di provvedimenti di 

importi inferiori a € 5.000,00 che non richiede il ricorso al Me.Pa; 

Richiamata la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n.28 del 25.11.2020 con cui l’Ambito 

Territoriale n. 7 predisponeva il Programma finanziario dell’ Avviso 1/2019-PaIS PON Inclusione (FSE 2014-

2020), successivamente formalizzato con convenzione di sovvenzione AV-1/2019-428, destinando la 

somma di € 72.684,00 all’Azione B - Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa B.4 - Formazione 

per il lavoro per i destinatari del progetto che, come specificato dalla Nota ministeriale n. 5857 del 

20.07.2020 include le spese sostenute per l’attivazione e la realizzazione PON INCLUSIONE AVVISO N.1-

2019; 

Rilevato che il presente affidamento, pertanto, rientra nel finanziamento del Avviso 1 -PaIS (PON Inclusione 

FSE 2014-2020) - CUP I71B20001060006, le cui somme sono state accertate, con Determinazione del 

Comune Capofila n. 794 del 17.09.2021, sul Capitolo E 146 del Bilancio di previsione 2021-2023 codice 

accertamento D0794/1 e impegnate sul capitolo U 1367 con codice D0794/1 anno finanziario 2021 per un 

importo di € 253.130,00 e con codice D0794/1 anno finanziario 2022 per un importo di € 231.424,00, e che 

sono state incassate con reversale 4924/2021 nella sola quota di acconto pari a euro 72.683,10; 

Considerato che i fondi con prenotazione di spesa codificati con codice D0794/1  sul Capitolo 1367, anno 

finanziario 2021, non sono stati interamente utilizzati alla data del 31/12/2021 e che, pertanto, sono 

confluiti in apposita voce dell’avanzo vincolato in seno al risultato di amministrazione al 31/12/2021 del 



 

 

Comune di Manduria (Delibera di Giunta n.122/2022) sul capitolo U 1367/1  “Spese per servizi PON 

Inclusione (A.V.)” dell’esercizio finanziario 2022;  

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 03/05/2022 avente ad oggetto “Risultato di 

amministrazione presunto al 31/12/2021 - Determinazione quote vincolate e accantonate”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 05/05/2022 avente ad oggetto “Variazione di 

bilancio (art. 175, comma 5-bis, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000)” con cui si è provveduto all’applicazione della 

quota di avanzo vincolato con specifico riferimento al vincolo del Piano Sociale di Zona; 

Dato atto che per la procedura de quo è stato assegnato dall’ANAC, tramite procedura telematica, il CIG 

ZAC37D1FB5; 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14.6.2022 con la quale sono stati approvati il 

Documento unico di programmazione e bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 22.6.2022 di approvazione del piano esecutivo di 

gestione e del piano delle performance 2022-2024 (art. 169 d.lgs. 267/2000);  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.07.2022, esecutiva, con cui si è proceduto con la 

verifica e la salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale di bilancio ai sensi degli art. 193 e 175 del 

D. lgs. n. 267/2000;  

 

Visti: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

e successive modificazioni; 

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle 

attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

-  il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 36 del 29/09/2022 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile 

del Piano Sociale di Zona; 

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate: 

- di approvare il preventivo sopra richiamato della compagnia assicurativa Unipolsai Manduria 

AssiGagliardi s.r.l; 



 

 

-  di dover procedere, a sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs. n.50/2016, all’affidamento diretto 

all’ assicurazione “Unipolsai Manduria AssiGagliardi s.r.l”, per l’attivazione dell’assicurazione  rct , P.iva: 

03144950734; 

- di dover assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio in corso; 

Dato atto che la procedura di affidamento individuata soddisfa i criteri di trasparenza, imparzialità e buon 

andamento dell’azione amministrativa; 

Dato atto che il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) del presente provvedimento è individuato 

nella persona della sottoscritta Avv. Annamaria Bene, Responsabile dell’Ufficio di Piano; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

- di approvare il preventivo sopra richiamato della compagnia assicurativa Unipolsai Manduria 

AssiGagliardi s.r.l,; 

- di affidare, ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge 296/2006 “Finanziaria 2007”modificato con la 

legge di stabilità 2021, alla compagnia assicurativa Unipolsai Manduria rappresentata dal Sig. Gianluigi 

Gagliardi CF. 03144950734 la stipula delle polizze assicurative RCT per n. 15 soggetti ammessi al Progetto 

Pon Inclusione Avviso n.1/2019 – PAIS””, per la durata di sei (6) mesi, per un massimale di € 500.000 per 

sinistro, per l’importo di € 300,00 (trecento/00); 

- di  impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1,  del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di € 300,00 

sul capitolo 1367/1, esercizio finanziario 2022, come di seguito indicato: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1367/1 Descrizione Spese per servizi PON Inclusione (A.V.) 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG ZAC37D1FB5 CUP I71B20001060006 

 

Causale AVVISO 1/2019-PAIS PON-INCLUSIONE 

Importo 
complessivo 

300,00€  FPV NO 

 

- accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 
 

Data presunta emissione polizza Scadenza presunta pagamento Importo 

03.10.2022 01/04/2023 € 300,00 

 

- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del presente provvedimento è 

individuato nella persona della sottoscritta Avv. Annamaria Bene;  



 

 

- dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 

21/07/2022 con codice identificativo INPS  32235775 e che lo stesso con scadenza al 18.11.2022 risulta 

REGOLARE; 

- dare atto che il CIG assegnato alla procedura è il seguente ZAC37D1FB5; 

- dare atto che il presente provvedimento è immediatamente e verrà pubblicato all’Albo Pretorio Online 

del Comune per 15 giorni consecutivi;- 

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del 

servizio; 

- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma 

dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 

bilancio”; 

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del D. Lgs. 33/2013; 

- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del 

Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 151 e 147bis del D.Lgs n. 267/2000 come da 

allegato; 

- Di dare atto che la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2013 

“Codice in materia di protezione dati personali” s.m.i. e art. GDPR 679/16 e viene redatta in forma 

integrale. 

 

 

 

 

Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto annullamento nell'esercizio dei poteri di 

autotutela; 



 

 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n.104/2010, 

entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n.104/2010, entro 30 giorni, nel caso di 

procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di 

progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o 

forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del 

giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai 

sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71. 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 
Avv. Annamaria Bene 

 



 
 

Agenzia Generale UnipolSai 64879 
AssiGagliardi Srl 
 
Via Dei Mille, 50/A  - Manduria (TA) - 74024 
Tel. e Fax:  099 97 111 97 
e-mail: 64879@unipolsai.it  
pec: assigagliardi@pec.assigagliardi.it 
www.unipolsaimanduria.it 

   

 
 

Spett.le Ambito Territoriale n.7 
Via Fra B. Margherito – 74024 – Manduria (TA) 

ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it 
 

 

Manduria, 05/09/2022 

 

OGGETTO: PREVENTIVO POLIZZA RCT PER TIROCINI D’INCLUSIONE SOCIALE 

 

Vi ringraziamo della richiesta di preventivo da voi inviataci. 

A tal riguardo vi presentiamo la nostra migliore offerta: 

 

Polizza RCT “Tirocinanti e Partecipanti a Stage presso Enti Pubblici” 

Descrizione del rischio: 

Sono assicurate le persone il cui elenco nominativo è allegato alla presente polizza e ne costituisce parte 
integrante mentre svolgono per conto dell’Ente Contraente attività regolarmente documentata di tirocinio 
formativo o partecipazione a stage, con svolgimento anche di attività manuali esclusa comunque attività 
medica e sanitaria in genere. 

È assicurato altresì il Contraente in qualità di Committente dei soggetti di cui sopra. 

Le persone assicurate sono considerate terze tra loro. 

 

Massimale: 500.000 € per sinistro 

Franchigia: 250 € per ogni sinistro 

 

Condizioni di assicurazione: come da Fascicolo Informativo allegato (RESPONSABILITA’ CIVILE Rischi Diversi – 
Modello 2001), più le condizioni particolari di seguito riportate. 

 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI: 

 

Durata e proroga dell’assicurazione 

La presente polizza ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è soggetta, a deroga di quanto 
riportato nelle condizioni a stampa, a tacito rinnovo. 

 

COMUNE DI MANDURIA (c_e882) - Reg. nr.0043351/2022 del 06/09/2022 ARRIVOCOMUNE DI MANDURIA (c_e882) - Reg. nr.0043351/2022 del 06/09/2022 ARRIVO



 
 

Agenzia Generale UnipolSai 64879 
AssiGagliardi Srl 
 
Via Dei Mille, 50/A  - Manduria (TA) - 74024 
Tel. e Fax:  099 97 111 97 
e-mail: 64879@unipolsai.it  
pec: assigagliardi@pec.assigagliardi.it 
www.unipolsaimanduria.it 

   

 
 

Esclusione pandemie e/o epidemie 

Ad integrazione di quanto previsto in polizza, sono escluse dalla presente copertura, sia per la garanzia RCT 
che per la garanzia RCO, intesa come infortuni sul lavoro e malattie professionali, tutte le richieste di 
risarcimento che traggano origine o comunque siano connesse a pandemie o epidemie, riconosciute come 
tali anche da una sola tra le Autorità Sanitarie o Governative, siano esse Regionali, Nazionali o Internazionali. 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L'Impresa Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni Spa (in breve "Assicuratore"), assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente 
competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

PREMIO LORDO: 

 

N. 15 soggetti, durata 6 mesi: 300,00 € 

 

 

 

 

Alleghiamo, insieme alle condizioni contrattuali richiamate, i nostri dati su modello conforme all’allegato 4 
Regolamento IVASS 40/2018. 

 

Restiamo disponibili ad ogni eventuale richiesta di chiarimento o di modifica dell’offerta. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

                Gianluigi Gagliardi 

Agente Procuratore UnipolSai Assicurazioni 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 04/10/2022

Data OggettoProgressivo

04/10/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 5.000,00 (ART. 1, COMMA 450, DELLA LEGGE 296/2006 "FINANZIARIA 
2007" MODIFICATO CON LA LEGGE DI STABILITÀ 2021) PER LA COPERTURA ASSICURATIVA (R.C.T.) NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON 
INCLUSIONE AVVISO N.1-2019 PAIS PER N. 6 MESI ALL'ASSICURAZIONE UNIPOLSAI MANDURIA ASSIGAGLIARDI S.R.L - IMPEGNO DI SPESA. 
CUP IT1B20001060006 - CIG ZAC37D1FB5.

1004

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1367  2022  1  300,00 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE (A.V.)ASSIGAGLIARDI SRL AGENZIA UNIPOLSAI 64879

12.04.1
CUP IT1B20001060006

ZAC37D1FB5CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 300,00
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