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OGGETTO: Impegno e liquidazione – Polizza Assicurativa per R.C. verso Terzi -  Progetto “Il 

Volo” , per n. 37 soggetti beneficiari - Reale Mutua Assicurazione Agenzia di  Trapani.- 

 

CIG: ZB61C6842E 

 

 

 

 

 

 

                                              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 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

  

 -Vista  la L.22/86 “Riordino dei Servizi e delle Attività Socio Assistenziali  in Sicilia; 

 -Vista la L.R. 328 del giorno 08/11/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato 

di Interventi e Servizi Sociali” ; 

-Visto il Piano di Zona del Distretto N. 55 anno 2013/2015; 

-Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del giorno 04/11/2002 “Linee Guida per 

l’attuazione del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana”; 

-Vista la L.R. n. 10 del 31/07/2003; 

-Visto il Piano Finanziario –Azione 1 – Annualità 2013 –Servizio di accompagnamento al lavoro “Il 

Volo” Distretto Socio-sanitario n.55 Alcamo. Castellammare del Golfo, Calatafimi – Segesta, 

Comune capofila Alcamo, che prevede  l’attivazione di interventi economici integrati e coordinati e 

finalizzati ad un recupero delle competenze e delle responsabilità sociali delle persone in stato di 

disagio socio-economico, attraverso la fornitura di servizi/prestazioni in cambio di servizi di 

accompagnamento al lavoro per il triennio 2016/2018 

-Considerato che il servizio di accompagnamento al lavoro, progetto “ il Volo” sarà attivato nei tre 

Comuni del Distretto Socio-sanitario n.55 Alcamo. Castellammare del Golfo, Calatafimi – Segesta, 

Comune capofila Alcamo;   

-Considerato che il Comune di Alcamo ha già provveduto ad approvare una prima graduatoria  

relativa al progetto ” Il Volo”  e sono stati collocati  utilmente in graduatoria n. 37  soggetti 

beneficiari;  

-Considerato, altresi,  che occorre provvedere  alla stipula di Polizza Assicurativa per il primo 

gruppo di partecipanti al progetto  che trattasi;  

-Vista la delibera di Giunta Municipale n. 359 del 16.11.2016 dall’oggetto: Variazione di PEG 

provvisorio 2016 a seguito di richiesta del Settore Servizi al Cittadino-Sviluppo Economico” con la 

quale si è provveduto ad allocare la somma di €.555,00 sul Cap.142732/34 “Assicurazione per 

progetto accompagnamento al Lavoro L.328/2000 CAP E2600 (di nuova istituzione)  Cod. 

Class.12.07.1.10 Cod. Finanziario IV livello 1.10.04.99; 

-Vista la nota della Willis Italia s.p.a, Worldwide Insurance Broker since 1828, Broker dell’Ente,  

con sede legale in Piazza Europa, 4, 95127 Catania, acquista in atti al protocollo generale di questo 

Ente con prot. n. 56891 del 28.11.2016 avente ad oggetto : Polizza Responsabilità Civile terzi. 

Progetto “Il Volo” Relazione esiti trattativa, con la quale si propone l’offerta per la  copertura 

Assicurava per N. 37 soggetti beneficiari, al costo  di €.15,00 pro capite – importo complessivo 

€.555,00; 



-Vista la  Determina  Dirigenziale  n.2085 del  07.12.2016 avente ad oggetto: ”Servizio di 

accompagnamento al Lavoro di persone con disagio sociale. I^ annualità Piano di Zona 2013/2015 

istituzione nuovi Capitoli nel Bilancio di esercizio (provvisorio ) anno 2016.   

-Vista la nota del 06.12.2016 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.59055 del 07.12.2016; 

Considerato che la somma necessaria, ovvero €.555.00 è stata accertata sul Cap. 2600; 

-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; 

-Vista le  Dichiarazione Sostitutive  di Notorietà  rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n445/2000 dal Sig. 

Giampaolo Catarzi, C.F. : CTR GPL 64B15F205E, nella qualità Direttore tecnico e di Procuratore della 

Società Reale Mutua di Assicurazione relative ai requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in 

generale per l’attività contrattuale con la P.A.;  

-Vista la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010 a firma dell’Amministratore unico della Crespi Paola e 

Bertini Clara s.r.l. in qualità  di Agente procuratore dell’Agenzia di Trapani della Società Mutua di 

Assicurazione ;  

-Visto il Certificato Camerale rilasciato dalla Camera di Commercio di Trapani del Prot. n.  TP147569 ; 

 -Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso;. 

-Ritenuto e considerato quanto sopra espresso; 

-Vista la deliberazione di C.C. n.123 del 24.11.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2016-2018; 

- Vista la deliberazione di G.C. n 400 del 06/12/2016  avente ad oggetto : “Piano  esecutivo  di 

gestione 2016,  comprendente il Piano Dettagliato degli obiettivi di cui all’Art. 108 Comma 1  del 

D.lgs. 267/2000 e il Piano della Performance di cui all’art.10 del D.lgs.150/2009.- 

- Ravvisata la necessità di procedere all’impegno e contestualmente alla liquidazione delle somme 

dovute alla la Reale Mutua Assicurazione –Agenzia di Trapani-Via Sebastiano A. Marrone n, 1 -

91100 Trapani, tramite  la  Willis Italia s.p.a, Worldwide Insurance Broker since 1828, Broker 

dell’Ente; 

 -Visti: 

 -IL CIG:ZB61C6842E 

 -Il DURC: n. 5231228 del  07.12.2016 e n.5160382 del 25.10.2016 

  -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 impegnare e liquidare la somma necessaria per il pagamento servizio  assicurativo per n. 37 

soggetti beneficiari  per progetto “Il Volo” servizio di accompagnamento al Lavoro L.328/2000”  

ammontante ad €.555,00 sul Cap.142732/34 “Assicurazione per progetto accompagnamento al 

Lavoro L.328/2000 CAP E2600 (di nuova istituzione)  Cod. Class.12.07.1.10 Cod. Finanziario IV 

livello 1.10.04.99; 

2) Di imputare la somma di €.555,00, sul Cap.142732/34 “Assicurazione per progetto 

accompagnamento al Lavoro L.328/2000 CAP E2600 (di nuova istituzione)  Cod. Class.12.07.1.10 

Cod. Finanziario IV livello 1.10.04.99, per il pagamento servizio  assicurativo per n. 37 soggetti 

beneficiari  per progetto  “Il Volo” servizio di accompagnamento al Lavoro L.328/2000”  del bilancio 

del esercizio in corso; 

3) Di demandare al Settore Servizi Economico – Finanziari per la registrazione dell’impegno contabile; 

4) Di emettere mandato di pagamento dell’importo di €.555,00 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 – al Procuratore della Società Reale Mutua Assicurazione, Sig.ra Paola Crespi, nata a 

Busto Arsizio il 25.09.1950  C.F.:CRSPLA50P65B300T residente in Erice Piazza Pergusa n. 4, a 

mezzo conto dedicato -BANCA INTESA SAN PAOLO –C.C. N.1000/0000670 – 

 IBAN : IT 32 G 0306916404100000000670. 

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 

f.to  D.ssa Angela Pizzitola   

 

L’Istuttore Dir. Amm.vo                     Il Funzionario Delegato  

    f.to   Ignazio Melia             f.to  D.ssa  Rosa Maria Scibilia

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

( ART. 183  comma 7 D.Lgs. n.267/2000 

 

 

 

ALCAMO, 19.DIC 2016                                                             IL REGIONIERE GENERALE 

                                                                                                        f.to     Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito: www.comune.alcamo.tp.it, in 

data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi  

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

      

                                                                            f.to      Dr. Vito  Antonio Bonanno 

 

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

 

Alcamo, _____________ 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

