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SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N. 181 DEL 03/02/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Liquidazione dei premi per il Servizio di assicurazione R.C.A. e rischi accessori 

dell’autoparco Comunale, infortuni conducenti e personale in missione con mezzo proprio e 

"Kasko" del mezzo del dipendente utilizzato per motivi di servizio a l’UNIPOLSAI Assicurazioni 

S.p.A.- dal 31/12/2013 al 31/12/2014 CIG 5462274B17 
 

 

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 

 

– Premesso che: 

 con propria determinazione n. 2018 del 28/11/2013 sono stati approvati il capitolato 

d'oneri, il bando di gara  e lo schema di offerta per l'appalto del Servizio Assicurazione 

R.C.A. e rischi accessori per l'autoparco comunale per il biennio 31/12/2013-

31/12/2015; 

 Con propria determinazione n. 02371 del 31/12/2013 è stato approvato il verbale di gara 

per il Servizio di Assicurazione della responsabilità civile auto, dei "Rischi diversi 

Auto", degli infortuni dei conducenti dei mezzi del comune, degli infortuni del 

dipendente che utilizzi il proprio mezzo per motivi di servizio e "Kasko" del mezzo del 

dipendente utilizzato per motivi di servizio dal quale risulta aggiudicatrice la UNIPOL 

Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale di Trapani  Agente Generale Sig. Antonio Vento;  

– Vista la polizza cumulativa nr. 63683 RCA e rischi diversi presentata dall’UNIPOL S.p.A., per 

il periodo che va dal 31/12/2013al 31/12/2014 da cui risulta un premio complessivo di € 

74.995,11; 

– Vista la polizza cumulativa n. 103886546 presentata dall’UNIPOL Assicurazione S.p.A. per la 

copertura dei rischi infortuni dei conducenti autoparco comunale che prevede un premio di € 

1.633,00 per il periodo che va dal 31/12/2013 al 31/12/2014; 

– Vista la polizza cumulativa n. 103886553 presentata dall’UNIPOL Assicurazione S.p.A. per la 

copertura dei rischi di danni che possono subire i dipendenti autorizzati a recarsi in 

missione con l'utilizzo del mezzo proprio che prevede un premio complessivo di € 500,00 per 

il periodo che va dal 31/12/2013 al 31/12/2014; 

– Vista la polizza cumulativa n. 43377 presentata dall’ dall’UNIPOL Assicurazione S.p.A. per la 

copertura dei rischi di danni che possono subire gli automezzi dei dipendenti autorizzati a 

recarsi in missione con l'utilizzo del mezzo proprio che prevede un premio di € 1.300,01 per 

il periodo che va dal 31/12/2013 al 31/12/2014; 

– Considerato che i contrassegni di assicurazione sono stati consegnati; 

– Visto il D.U.R.C regolare emesso il 11/01/2014; 

– Considerato che, la Willis Italia S.p.A. sede di Milano capogruppo mandataria della RTI Willis 

Italia S.p.A./ Sama Broker srl, Broker del Comune di Alcamo, con nota del 10/01/2014, avendo 

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

congruità all’offerta economica presentata in sede di gara dei premi calcolati dalla UNIPOL 

Assicurazione S.p.A., invita il Comune di Alcamo a liquidare quanto previsto; 

– Vista la comunicazione del 06/01/2014 riguardante la fusione per incorporazione di Unipol 

Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e Premafin Finanziaria S.p.A Holding di 

Partecipazioni in Fondiaria – SAI S.p.A. oggi denominata UNIPOLSAI Assicurazioni Spa C.F. 

00818570012; 

– Ritenuto di dover procedere al pagamento del premio di assicurazione RCA e rischi accessori  

dell’autoparco Comunale, infortuni conducenti e personale in missione con mezzo proprio che 

va dal 31/12/2013al 31/12/2014 per l’importo complessivo di € 78.428,12; 

– Vista la comunicazione dell’esistenza del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3,comma7 

della L. n. 136/2010 e s.m.i. intestato alla Willis Italia S.p.A.;  

– Ritenuto di dover procedere al pagamento dei premi di assicurazione per il periodo che va dal 

31/12/2013 al 31/12/2014 come previsto dal prospetto allegato “A”, per un importo 

complessivo di € 78.428,12; 

– Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 19/12/2013 con il quale viene prorogato al 

28/02/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016; 

– Visto il D.lgs. 267/2000 T.U degli Enti Locali; 

– Vista la L.R. 48/91 e s.m.i.; 

 



D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa 

 

1. Di liquidare e pagare all’UnipolSai Assicurazioni Spa, sede centrale di Bologna, via 

Stalingrado ,45-40128 Bologna C.F. 00818570012 la somma complessiva di € 78.428,12, 

con accredito presso The Royal Bank of Scotland Via Turati, 9 – 20121 MILANO IBAN 

**************** EUR intestato al Broker Willis Italia Spa, giusta clausola inserita nel 

capitolato d’appalto; 

 

2. di imputare la spesa di € 78.428,12 ai seguenti capitoli impegnati con la determinazione 

dirigenziale n.° 2018 del 28/11/2013, come da elenco allegato “A” competenza; 

 

3. di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 

286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze n.040 del 18/0l/2008 alla UNIPOLSAI Assicurazioni SpA C.F. 00818570012; 

Nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il 

Servizio Finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito 

comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni 

dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del 

mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha 

provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 del DPR 602/73, o in assenza 

con quietanza dello stesso beneficiario; 

 

4. di inviare copia del presente atto alla ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di 

pagamento secondo quanto indicato nello stesso. 

                 

 

 

                Il Minutante                  Il Dirigente 

          

    F.TO Dott.ssa Gabriella Verme                                                        F.TO  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
===================================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 

___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                         Dr. Cristofaro Ricupati 
 

===================================================================================== 

 

 

 

http://www.alcamo.tp-net.it/

