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CITTÀ DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 
 
 

DIREZIONE IV: LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI  
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

DI LIQUIDAZIONE  
 
 
 

N. 1714    DEL  4/09/2017 
 
 
 

OGGETTO: impegno di spesa e contestuale liquidazione polizza assicurativa 
fideiussoria n. MAF 1700928 
 
 
 
 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 
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 
                           6869    2d                                                 4/09/2017 
                                       
                            

 
      Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE  

                                                                          
                                                                                F.TO Dr. Sebastiano Luppino 
                 

 
 



 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto,   sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Premesso che in esecuzione del decreto dirigenziale  n. 1154 del 07/0/2017, la Regione Siciliana ha 
autorizzato il Comune di Alcamo  a far data dal 08/08/2017 e fino a nuova e a conferire i rifiuti non riciclabili 
presso l’impianto  RAP sito nel Comune di Palermo per tonnellate 27,9 al giorno;  
 
Che con la determinazione dirigenziale si è proceduto ad impegnare le some necessarie per il conferimento 
del rifiuto presso il detto impianto sin da 08/08/2017; 
 
Visto l’art. 11 del  contratto proposto dalla RAP s.p.a.  che riguarda  “ contabilità-fatturazione di servizio- 
onere probatorio” ,  nel quale è stato previsto a carico del Comune la stipula di una polizza fideiussoria per 
potere garantire la Ditta nel caso di mancato pagamento  delle fatture entro la scadenza di giorni 30; 
 
Vista l’allegata polizza  n. MAF 1700928 stipulata con l’assicurazione Cosorzio Fidi Mastro FIGHERA  
dell’importo di € 1.500,00 iva inclusa; 
 
Ritenuto necessario, al fine di consentire il deposito dei  rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20 03 01) 
nell’impianto individuato dalla  Regione Siciliana con il decreto 1154 del 07/08/2017: 
1)  impegnare l’importo di € 1.502,00  compreso il costo del bonifico al capitolo 134230 c.c. 09021103 “altre 
spese prestazioni di servizi per il servizio parchi e tutela ambientale” c.trans. elem. 1.03.02.99.999; 
2) liquidare la polizza n.  MAF 1700928 dell’importo di € 1500,00 mediante bonifico intestato a Cooperativa 
Artigiana Gar. Fidi Mastro Fighera sul conto IBAN omissis..; 
CIG: ZAB1FB5F9B 
Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 
Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
  

Propone di determinare 

1) Impegnare l’importo di € 1.502,00  compreso il costo del bonifico al capitolo 134230 c.c. 09021103 “altre 
spese prestazioni di servizi per il servizio parchi e tutela ambientale” c.trans. elem. 1.03.02.99.999 sul  
bilancio dell’esercizio in corso; 
 
2) liquidare la polizza n.  MAF 1700928 dell’importo di € 1500,00 mediante bonifico intestato a Cooperativa 
Artigiana Gar. Fidi Mastro Fighera sul conto IBAN OMISSIS..; 
3) di emettere mandato  come indicato al punto 2 del presente atto; 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                             F.TO D.SSA  F.SCA CHIRCHIRILLO 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza 
                                                                    

 
DETERMINA 

 
1) Approvare la superiore proposta   
2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento dopo l’inserimento nella prescritta raccolta 

nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo Comune  
 
 

                                                                                                 p. Il DIRIGENTE 
       F.TO delega 18061 dott. F.sca Chirchirillo 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( Art. 183 c. 7 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, lì 04 settembre 2017                  IL RAGIONIERE GENERALE  

                       f.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _______________, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________                  
      
 

       Il Responsabile della Pubblicazione                                                        IL  SEGRETARIO GENERALE 
                   Dr. Vito Antonio Bonanno   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

