
 

 

 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE: ____________________________ 

 

PROTOCOLLO / INTERNO  

 

N. ____18_____________ DEL ____22/01/2014_____________ 

 

 

 
 

 

COMUNE DI ALCAMO
 

III° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

                          AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 

   N 00118           del 27/01/2014 

 

 

 
 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE SOMME AL BROKER ASSICURATIVO PER 
ASSICURARE N. 3 DISABILI ADULTI AFFIDATI A FAMIGLIE 

                               ANNO : 2013 

 

 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

_______________________ 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
 

- Atteso che ai sensi della legge n. 184 del 04/05/83/ e successive modifiche 

intervenuta con legge n. 149 del 28/03/2001, che disciplina l’affidamento familiare, 

l'ufficio di Servizio Sociale del Settore Servizio alla Persona, ha provveduto ad affidare 

n. 3 disabili adulti ad altrettante famiglie;    

- Vista la direttiva interassessoriale n. 481 del 28/02/2005 che pone a carico dei 

Comuni la spesa per l’assicurazione per il mantenimento dei soggetti affidati nei nuclei 

familiari affidatari; 

- Ritenuto necessario ed urgente dover provvedere ad assicurare per rischio 

responsabilità civile verso terzi e rischio infortuni con spesa a carico di questo Ente le 

persone in affidamento familiare per la durata di un anno; 

- Visto il preventivo di spesa presentato dal Broker Assicurativo “Sama Broker s.r.l.” 

del 04/12/2013 in base al quale per l’assicurazione contro rischio infortunio e 

responsabilità civile verso terzi di tre disabili adulti affidati a famiglie che hanno dato la 

loro disponibilità, per la durata di un anno, a decorrere dal 03/11/2013  occorre un 

premio lordo pari ad € 340,00 ; 

- Ritenuto dover affidare “all’Agenzia Milano Assicurazione di Trapani”                              

ai sensi dell’art. 6 n. 29 lett. a del vigente “Regolamento per l’esecuzione di lavori, 

forniture e servizi in economia” approvato con Delibera di Consiglio n. 143 del 

27/10/2009, il servizio di Assicurazione da Rischio Infortuni e R.C.T., mediante stipula di 

polizza individuata tramite indagine di mercato effettuata dal Broker Assicurativo 

Sama s.r.l. 

- Ritenuto dover liquidare la somma di € 340,00 al Cap.  142730, Cod.  Int. 1.10.04.03 

“Spese per prestazioni di servizi per il Settore Servizi Sociali” del bilancio esercizio finanziario 

anno 2013 all’Agenzia “Milano Assicurazione” c/o Erivan di Salomone Angelo e Giugno 

Caterina & C. via Osorio ; 

- Tenuto conto che con Delibera Consiliare n 165  del  28/11/2013  è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2013/2015; 

- Tenuto conto che con delibera di Giunta Comunale n. 399 del 06/12/2013   è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario anno 2013/2015; 

- Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991; 

- Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

- Visto il D.lgs 267/2000, sull'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali. 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) Di liquidare “all’agenzia Milano Assicurazione di Trapani”, tramite bonifico 

bancario intestato alla Società stessa acceso presso la Banca Intesa San Paolo Filiale di 

Trapani Corso per Santi Mattarella, codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXX la somma di € 

340,00 per  conto dell'agenzia di Trapani della Milano Assicurazione c/o “ Erivan di 

Salomone Angelo e Giugno Caterina & C “-Via Osorio, n. 68 – Trapani, con prelievo dal 



Cap. 142730 Cod. Int. 1.10.04.03“ Spese e prestazione di servizi per i Servizi Sociali” del 

bilancio esercizio finanziario anno 2013, codice CIG. Z360CE268F; 

 

2) Di inviare il presente atto al 1° Settore Servizi Finanziari – 2° Servizio Gestione del 

Bilancio ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel 

presente atto; 

3) Di pubblicare altresi' il presente provvedimento nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it 

 

                                                                                                    F.to:   Il Funzionario Delegato 

                                                                                                       Dott.ssa Palmeri Maria Elena 

 

              

 

 

 

 


