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OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE 

INFORTUNI PER N.1 UTENTE DEL PROGETTO FINALIZZATO 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, ALL’UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. 

dal 18/03/2014 al 18/03/2015 – CIG: Z180F1BECB. 

 

 
 

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli ed i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 

e dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 286/99. 

 

    N.  LIQUIDAZIONE                                DATA                             IL RESPONSABILE 

 

  _________________           _____________                 ________________ 

    

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

____________________________ 
 

 

 

 

 

 



 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.° 42 del 18/02/2014 avente per oggetto: “PROGETTO 

INDIVIDUALIZZATO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2014” con cui è stato 

approvato un progetto di accompagnamento al lavoro dal 18/03/2014 al 18/03/2015; 

Considerato che per l’espletamento del servizio richiesto si rende necessario assicurare l’utente contro il 

rischio infortuni a totale carico di questa Amministrazione; 

Visto la Polizza Infortuni n.103924911 che prevede un premio complessivo di € 69,00 per il periodo che va 

dal 18/03/2014 al 18/03/2015; 

Visto il MODELLO D.U.R.C.- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE D.P.R. 

28/12/2000 n.445 art. 46 datato il 25/02/2014; 

Considerata l’urgenza di far iniziare il suddetto progetto finalizzato di Accompagnamento al lavoro, per non 

vanificare il lavoro dell’Ufficio dei Servizi Sociali, per la quale l’immediatezza di tale intervento è 

condizione indispensabile, è pervenuta la Polizza tramite l’intermediario della UNIPOLSAI sede di Trapani e 

dopo aver verificato la correttezza dei documenti contrattuali e avendo accertato l’adeguatezza e la congruità 

all’offerta economica del premio calcolato dall’UNIPOL ASSICURAZIONE S.p.a. , invita il Comune di 

Alcamo a liquidare quanto previsto; 

Ritenuto di dover procedere al pagamento del premio di assicurazione infortuni dal 18/03/2014 al 

18/09/2015 per un importo complessivo di € 69,00; 

Vista la comunicazione dell’esistenza del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della 

L.n.136/2010 e s.m.i. intestato all’Agenzia di Trapani rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.Vento 

Antonio, in qualità di intermediario e incaricato dall’Assicurazione alla raccolta dei premi  del 18/03/2014; 

Visto il Decreto Lgs. del 29/04/2014 con il quale viene prorogato al 31/07/2014 il termine per l’approvazione 

del Bilancio di previsione 2014/2016; 

Visto l’art.163 del D.Lgs. 267/2000 comma 3; 

Vista la Legge Regionale N.° 22 del 09/05/1986 sul riordino dei servizi e delle attività socio - assistenziali in 

Sicilia; 

Vista la Legge Regionale 15/03/63 n.°16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1) Di impegnare la somma complessiva di €. 69,00 al Cap. 142730 Cod. Int. 1.10.04.03  “Spesa per 

prestazione di servizi per il Settore Servizi Sociali” del bilancio esercizio finanziario anno 2014; 

2) Di liquidare  e pagare all’UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. sede  di Trapani, Via Degli Iris, 2 - 

91100 - C.F. 00818570012 la somma complessiva di € 69,00  con accredito presso il conto corrente 

dedicato alle commesse pubbliche – Istituto Bancario : xxxxxxxxxxxx – IBAN: IT 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Di inviare il presente atto al Settore SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI  ai fini della compilazione 

del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nel presente atto.; 

4)  Di dare atto che la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 venga pubblicata per 

15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO     F.to:  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

       - D.SSA CATERINA CALVARUSO -                            - DOTT. SSA SCIBILIA ROSA- 
              

  

 


