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AL SETTORE  ____________________ 
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CITTA’ DI ALCAMO 
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 2° SETTORE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE   
GARE E CONTRATTI 

 
******* 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

   N.  27  DEL  19/01/2015 
 

Oggetto: Regolazione premio per il periodo 31/12/2012 – 31/12/2013 -    
               Polizza RCT/RCO ARISCOM  S.P.A. N° 23260. Liquidazione – 
               CIG:384903000A. 
 
                                                                                                                                    
 

          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 
 
             70-71-72                                     16/01/2015                           F/to: Cottone 
                                                  
                                         VISTO:     IL RAGIONIERE GENERALE 
                      F/to Dr. Sebastiano Luppino 
                     

 
 

 



 

 

IL DIRIGENTE  

- Vista e premessa la propria precedente determina n° 51 del 27/01/2012 a mezzo 
della quale venne aggiudicato alla Compagnia assicurativa ARISCOM S.P.A. il 
servizio di copertura del rischio RCT/RCO per il periodo dal 31/01/2012 al 
31/12/2013 (ANNI UNO E MESI UNDICI); 

- Vista la successiva determina n° 46 del 15/01/2013 a mezzo della quale venne 
liquidato in favore di ARISCOM S.P.A. il premio anticipato in acconto di lorde € 
89.000,00 (tasse ed imposte comprese) per il periodo annuale dal 01/01 al 
31/12/2013; 

- Atteso che la regolazione premio di polizza è al tasso lordo del 8,90 pro mille sulle 
retribuzioni lorde a consuntivo (riferimento 1/1-31/12/2013); 

- Vista l’allegata nota del settore Personale n° 1882 del 23/01/2014 che quantifica in 
€ 13.617,562= gli oneri per il personale nel periodo in esame;  

- Vista l’allegata nota prot. 53972 del 20/11/2014 del Broker Willis Italia S.p.a. che 
richiede la liquidazione del saldo di lordi € 32.197,11 (tasse ed imposte comprese) 
derivate dal calcolo del tasso 8,90 pro mille sulle retribuzioni ( € 13.617.652,00) e 
detratto il premio anticipato di € 89.000,00 di cui in atti; 

- Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione di C.C. n° 173 del 
30/11/2014; 

- Visto il PEG  approvato con delibera di G.M. n° 394 del 27/11/2014; 

- Visto l’art. 15 del vigente regolamento di contabilità; 
 

- Visto il CIG: 384903000A; 

- Vista la sotto elencata documentazione della ARISCOM S.P.A.: 

- Comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della 
Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L.vo 187/2010; 

- Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva; 

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 38 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i.; 

- Certificato di regolarità contributiva D.U.R.C.; 

-    Visto l’art. 107 D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1) Per le ragioni tutte in premessa narrate, liquidare  la somma di € 32.197,11 per come 
segue: 

- a) quanto a € 815,22 al Cap.112333 -Cod. Int. 1.01.08.03  “Spesa per 
assicurazione responsabilità civile“ residuo 2010 riportato a residui passivi; 



 

 

- b) quanto a € 8.719,78 al Cap. 112333- Cod. Int. 1.01.08.03 “Spesa per 
assicurazione responsabilità civile“ residuo 2011 riportato a residui passivi; 

- c) quanto a € 22.662,11 al Cap. 112333- Cod. Int. 1.01.08.03 “Spesa per 
assicurazione responsabilità civile“ residuo 2014 riportato a residui passivi; 

2) Liquidare in favore di ARISCOM S.P.A. la somma di € 32.197,11 secondo 
l’impegno di spesa ai capitoli sopra citati onerando la ragioneria generale di emettere 
mandato con le seguenti modalità:  

3) 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. 40 del 18/01/2008 nei confronti del contraente ARISCOM S.P.A. 
Via Guido D’Arezzo 14 – 00198 ROMA – Codice Fiscale  e Numero di iscrizione 
Registro delle imprese di Roma 09549901008– REA di Roma n° 1171322. 

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 ala 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 bis del D.P.R. 602/73 
o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario; 

4) Mandare al settore Servizi Finanziari per i previsti riscontri di regolarità contabile e 
per l’attestazione di copertura finanziaria; 

5) Dare atto che la presente determinazione esecutiva verrà affissa all’Albo Pretorio di 
questo Ente per 15 gg. consecutivi successivi all’adozione,  pubblicata sul sito web 
del Comune ed inserita nell’apposita raccolta.  

 

      IL MINUTANTE                       IL DIRIGENTE DI 
SETTORE 

F/to: Sig.ra Calvaruso Maria                           F/to: avv. Marco Cascio 
    

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
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 
 
 
 


