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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

   N.  459   DEL 20/03/2015 
 
 

Oggetto:  Servizio di assicurazione RCT/RCO e rischi diversi.  
       Polizza ARISCOM S.P.A. N.32339.  Premio anticipato    
       periodo 28/02/2015 - 31/08/2015. Impegno di spesa.-   
       Liquidazione.  CIG: 5646912B30 .   

 
                                                                                                                             
 

          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 
 
         _________________                             19/03/2015                                            
 
                  VISTO:    IL RAGIONIERE GENERALE 
                       F/to: Dr. Sebastiano Luppino 
                     

 
 



 

 

IL DIRIGENTE 

- Vista e premessa la propria precedente determinazione  n° 499 del 17/03/2014,  a 
mezzo della quale: 

- a) venne aggiudicato alla primaria Compagnia assicurativa ARISCOM S.P.A.  il 
servizio di copertura assicurativa de quibus per il periodo 01/03/2014 – 
01/09/2015 come da condizioni di polizza n° 32339; 

- b) venne contestualmente liquidato il premio annuale (01/03/2014 – 28/02/2015) 
anticipato per € 140.000,00; 

- Atteso che bisogna, adesso, procedere nei tempi di art. 3 di polizza (30 gg. 
scadenza) alla liquidazione del premio anticipato per il residuo semestre 
28/02/2015 – 31/08/2015; 

- Vista, in tal senso, l’allegata richiesta di pagamento del Broker Willis S.p.a.  cui è 
affidata la gestione della polizza, prot. n° 9487 del 02/03/2015; 

- Atteso che con diverse e ripetute note (prot. n° 9503 del 02/03/2015 e prot. 10558 
del 09/03/2015 si è sollecitata la ARISCOM S.p.a.  ed il Broker Willis S.p.a. a 
trasmettere la propedeutica certificazione alla presente liquidazione,; 

- Atteso, che in data 10/03/2015 la ARISCOM ha trasmesso la seguente allegata 
documentazione:  

a) Dichiarazione ai sensi dell’art.38 del D.Lgs 163/2006; 

b) Comunicazione del conto corrente dedicato; 

c) Dichiarazione sostitutiva documento unico di Regolarità contributiva; 

d) Documento di regolarità contributiva DURC; 

- Vista la sotto elencata documentazione presentata dalla WILLIS Italia S.p.a.: 

a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della L. 136/2010 
“Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

b) Documento di regolarità contributiva DURC; 

- Vista la delibera di C.C. n° 173 del 30/10/2014 che approva il bilancio di 
previsione 2014/2016; 

- Vista la delibera di G.M. n° 394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il 
PEG 2014/2016; 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che proroga al 
31/03/2015 l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

- Visto l’art. 163 T.U.  EE.LL.  267/2000 ed attestato che trattasi di spesa 
indifferibile ed urgente che, ove non assunta,  arrecherebbe danno grave  e certo di 



 

 

ordine patrimoniale all’Ente in termini di obblighi risarcitori verso terzi e/o 
prestatori d’opera non coperti da polizza assicurativa; 

- Visto l’art.15 del vigente Regolamento di contabilità comunale, comma 6°, che 
consente di impegnare in base al P.E.G. 2013/2015; 

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

D E T E R M I N A 

1) In esecuzione degli obblighi contrattuali assunti con la citata determinazione n°499 
del 17/03/2014, impegnare la somma di € 70.000,00 da imputare al Cap. 112333 – 
Cod. int. 1.01.08.03 “Spesa per assicurazione responsabilità civile” esercizio in 
corso; 

2) Autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento per € 
70.000,00= (premio anticipato semestrale) dal 28/02/2015 al 31/08/2015 in favore 
di ARISCO S.P.A. sul C/C del Broker incaricato Willis Italia S.p.a. Via Piazza 
Europa, 4 Catania 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 (RM)  –– C. F.:  
E  NUMERO DI ISCRIZIONE  09549901008-  Registro delle Imprese di ROMA 
-  REA 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 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 bis del D.P.R. 602/73, o in 
assenza con quietanza dello stesso beneficiario 

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

5) Di dare atto che la presente determinazione esecutiva verrà affissa all’Albo 
Pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi successivi all’adozione ed inserita 
nell’apposita raccolta e pubblica sul sito web del Comune nei termini previsti. 

                 IL MINUTANTE                               IL DIRIGENTE  

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

                      

                          Visto per conformità alle direttive di cui alla delibera di G.M. n. 4/2015 

                   Il Sindaco 

     F/to: Arch. Salvatore Cusumano 



 

 

 

 

 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CO0NTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
                                              (Art. 183 comma 7  D.Lgs. n° 267/2000) 
 
Alcamo lì  19/03/2015 
                         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 
 
 
 


