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Determinazione del Dirigente 
 

N. 034 del 22/01/2010  
 

 
 
OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Liquidazione titolo assicurativo relativo allo svolgimento 
di tirocinio formativo volontario presso l’Antenna sociale di Vallata. 

 
 

IL D I R I G E N T E 
 

Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. A1, 
 

 Premesso che con propria determinazione nr. 727/09 veniva stabilito di accogliere, 
relativamente al periodo settembre 2009 - marzo 2010, la richiesta di proroga per lo  svolgimento di 
tirocinio formativo volontario, presso l’Antenna sociale di Vallata, della dott.ssa Deborah 
Colicchio, residente a Vallata, in possesso della laurea in Sociologia, conseguita presso l’Università 
degli Studi di Salerno;  

che nell’ipotesi di tirocinio volontario la copertura assicurativa è a carico dell’Ente 
ospitante; 

Ritenuto, a tal fine, di avvalersi delle polizze assicurative per infortuni e responsabilità 
civile, stipulate con propria determinazione n. 480 del 18/06/09 con il broker Assigem con sede a 
Manfredonia a copertura dei rischi connessi ai servizi erogati dal Piano di Zona;  

Preso atto della necessità di dover integrare le suddette polizze con la garanzia che 
comprende il rischio “in itinere”, cioè l’infortunio nel quale dovesse incorrere la tirocinante,  
durante il tragitto dalla propria dimora (anche occasionale ) al luogo stabilito e  viceversa; 

Visto il preventivo della spesa  pari ad € 67,75; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;  

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

DETERMINA 

 di liquidare, con accredito su c.c.b., a favore della Compagnia Assigem srl con sede a 
Manfredonia, la somma di € 67,75 corrispondente al premio relativo all’assicurazione per 



infortunio della tirocinante Deborah Colicchio, in rapporto di collaborazione volontaria presso 
l’Antenna sociale di Vallata, per  un periodo di sei mesi;   

 di imputare detta spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, gestione residui, a valere 
sull’impegno n. 1270/05, assunto con determina n. 854/05, relativamente ai servizi inseriti nell’area 
“azioni di sistema”; 

  di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania 
all’utilizzo del citato impegno di spesa; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 

                        IL DIRIGENTE 
                Giuseppe Fiorellini 


