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                                                           3° SETTORE 

 

                            SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N.    01443                DEL 04.09.2015 

 

 
 

OGGETTO: Liquidazione   servizio  di assicurazione  R.C. verso terzi al 

Broker Assicurativo per n. 13 lavoratori – Cantiere di Servizi – n. 12 -

049/TP- DECRETO N.8193- 

  
CUP:I72C13000160002 

 

 

                                                        RISERVATO SERVIZI FINANZIARI 

 

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 

 

PROT./INT n°   509    del 01.09.2015 

 



 

IL  DIRIGENTE DI SETTORE  

 

-Richiamata la determinazione dirigenziale n. 917 del 01.06.2015. avente ad oggetto:Impegno per 

il servizio di assicurazione R.C. verso terzi per n. 13 soggetti lavoratori per il cantiere di Servizi 

n.12- n.049/TP –Decreto n. 8193 alla Reale Mutua Assicurazione –Agenzia di Trapani- Impegno di 

somma” 

-Vista la nota  del 3 Agosto 2015 della Willis Italia s.p.a, Worldwide Insurance Broker since 1828, 

Broker dell’Ente,  con sede legale in Piazza Europa, 4, 95127 Catania, acquisita in atti al protocollo 

Generale  al n. 34876 del 04.08.2015, a mezzo della quale si   trasmette a questo Ente   i documenti 

contrattuali e polizze assicurative R.C. verso terzi, sottoscritte con la Reale Mutua Assicurazione –

Agenzia di Trapani-Via Sebastiano A. Marrone n, 1 -91100 Trapani, relativi a 12 Cantieri di Servizi 

di cui al DD. D. G. nn.8182-8183-8184-8185-8186-8187-8188-8189-8190-8191-8192-8193- del 

15.10.2014,  per  un importo complessivo  di €.4.590,00; 

-Vista la Polizza Assicurativa R.C. verso terzi N. 2015/03/2224283, dell’importo di €. 390,00 

per N. 13 soggetti lavoratori per il Cantiere di Servizi N.12 - 49/TP –Decreto n.8193; 

Considerato che la somma necessaria, ovvero €.390,00 è stata accertata sul Cap. 142351/64 

denominato “Cantieri di servizio, interventi per contrasto della povertà” del bilancio del corrente 

esercizio in corso di approvazione; 

-  Ritenuto dover  procedere alla liquidazione della somma dovuta  alla Reale Mutua Assicurazione 

–Agenzia di Trapani, tramite  la  Willis Italia s.p.a, Worldwide Insurance Broker since 1828, Broker 

dell’Ente, onde evitare di incorre in sanzioni civili e interessi di mora; 

-Vista la dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità 

      -Visto il GIG :Z1E14BE3BE 

 - Visto il   CUP:I72C13000160002 

  - Visto il DURC  della  Willis Italia s.p.a; 

   -Visto il DURC della Reale Mutua Assicurazione ; 

     - Visto il D.Lvo 267/2000; 

      -Visto il D.Lvo 165/2001; 

       -Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

1) Di prelevare la somma di €. 390,00  da Cap. 142351/64 denominato “Cantieri di servizio, 

interventi per contrasto della povertà” del bilancio del corrente esercizio in corso di 

approvazione; 

2)  Di liquidare la somma necessaria per il pagamento degli oneri assicurativi R.C. verso Terzi 

per n.13 soggetti lavoratori  relativa al Cantiere di Servizi N.12 - 49/TP –Decreto n.8193, 

ammontante ad €.390,00; 



3) Di emettere mandato di pagamento dell’importo di €.390,00 alla Reale Mutua Assicurazione 

Agenzia di Trapani, Via Sebastiano A,. Marrone n. 1- 91100,  tramite la Willis Italia s.p.a, 

Worldwide Insurance Broker since 1828, Broker dell’Ente,  con sede legale in Piazza 

Europa, n. 5, 95127 Catania – Vice presidente Gallotti Marco, nato a xxxxxx) il  

xxxxxxxxxxxx, residente in Milano Via xxxxxxxxxxxx,  a mezzo conto dedicato della 

BANCA THE  ROYAL BANK OF SCOTLAND ABN AMRO BANK N.V. –Via Turati, 

n9- 20121 Milano-  

-IBAN :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 

4) Di demandare al Settore Servizi Economico – 2° Servizio gestione del Bilancio, ai fini della 

compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto ; 

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

pubblicata per gg.15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web : 

www.comune.alcamo.tp.it - 

6) Di pubblicare, altresì,  il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, del sito  istituzionale  del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it –in 

adempimento agli artt. 26 e 27  del D.lgs. 33/2013.- 

 

 

   L’Istruttore  Amm/vo                     Il Funzionario Delegato  

   f.to  D.ssa Angela Pizzitola                                            f.to  D.ssa Rosa Maria Scibilia 

   

 

 

 

 

 

 

 


