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 2° SETTORE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE  
GARE E CONTRATTI 

 
******* 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

   N.  2048 DEL 10/12/2015 
 

Oggetto: Polizza di copertura rischi furto – rapina incendio e  
garanzie accessorie QBE n. 0320000047 in scadenza al 
31/12/2015. Proroga al 29/04/2016. 
Impegno di spesa e  Liquidazione premio anticipato.  
CIG: 5523718C48. 

 
 
 

          RISERVATA UFFICIO RAGIONERIA 
 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
 
             N. Liquidazione                        Data         Il Responsabile 
 
         _________________                            10/12/2015                                             __________ 
 
 
                      VISTO:       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             Dr. Sebastiano Luppino 
___________________________________________________________________________________ 
                     

 



 

 

IL   D I R I G E N T E 

-  Vista e premessa la propria precedente determinazione n° 27 del 15/01/2014 a mezzo 
della quale venne affidato alla Compagnia assicurativa QBE Largo Augusto, 7 - 
20123 Milano il servizio di copertura dei rischi in oggetto come da  allegata  polizza 
n. 032-0000047 per il periodo 01/01/2014- 31/12/2015; 

- Atteso che, l’art.1 comma 3° di detta polizza prevede la proroga contrattuale, alle 
medesime condizioni normative ed economiche, per gg.120; 

- Considerata necessaria tale proroga a tutela delle ragioni di copertura dei rischi sul 
patrimonio/demanio comunale e nelle more della avvianda procedura negoziata per il 
piazzamento del rischio a decorrere dal 30 Aprile 2016; 

-    Visti i DURC  della Wills  Italia S.P.A.  e della QBE Insurance (Europe) che attestano 
la regolarità contributiva; 

 
 

- Dato atto dell’attribuzione del seguente CIG: 5523718C48; 

- Vista la delibera di C.C. n.129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di previsione 
2015/2017; 

- Vista la delibera di C.M. n. 223 del 12/11/2015 con la quale è stato approvato il PEG 
2015/2017; 

- Dato atto, agli effetti di cui all’art. 163 T.U. EE.LL. 267/2000 che trattasi di spesa 
indifferibile ed urgente che, ove non assunta, arrecherebbe danno grave e certo di 
ordine patrimoniale all’Ente in termini di mancata copertura assicurativa su beni 
demaniali e patrimoniali; 

- Attesa l’urgenza di evitare scoperture del rischio in oggetto;  

- Visto l’art.107 T.U. Enti Locali 267/2000; 

  

 
D E T E R M I N A 

 

1) Per le ragioni in fatto e diritto narrate in premessa, prorogare al 29 Aprile 2016 la 
allegata polizza assicurativa inerente la copertura dei rischi furto – rapina, incendio e 
garanzie accessorie QBE n° 032 – 0000047. 

2)  Impegnare la somma di € 8.276,00 (imposte incluse) al Cap. 112333 cod. int. 
1.01.08.03 “ Spesa per assicurazione responsabilità civile” esercizio 2016, dando atto 
che alla liquidazione si procederà nel mese di Gennaio 2016; 

3) Autorizzare il settore Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento in favore  
di QBE  sul c/c del Broker WILLIS ITALIA S.p.a. Piazza Europa, 4 - 95127 – 
Catania (ex art. 2 di polizza) quale soggetto gestore della polizza - con le seguenti 



 

 

modalità e con effetto liberatorio per l’Ente:  Banca: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. – Via XXXXX – XXXXX –ABI: 
XXXXX; CAB: XXXXX;  CIN: X; N. CONTO:  XXXXXXXX;  IBAN: IT 
XXXXXXXXXXXXXXX; 

4) Mandare alla Ragioneria Generale per i previsti riscontri di regolarità contabile e per 
l’attestazione di copertura finanziaria; 

5) Dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato  all’Albo Pretorio per 
gg. 15 consecutivi e sul sito del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi 
della L.R. N° 22/2008. 

 
       Per  l’Istruttoria     
f.to Sig.ra Calvaruso Maria                                       IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                  f.to Avv. Marco Cascio 

 

 
                          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n. 267/2000 ) 

 

Alcamo lì _10/12/2015                                               IL RAGIONIERE GENERALE 

       f.to Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 

 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
IIl sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata  Pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune in data ______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì _______________                                                     ILSEGRETARIO GENERALE 
                                          Dr. Cristofaro Ricupati 
 
 
 


