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OGGETTO: : ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL 

SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C. VERSO TERZI PER I SOGGETTI BENEFICIARI DEL  

PROGETTO “IL VOLO” - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO -  REALE 

MUTUA DI  ASSICURAZIONI –  

 

CIG :  CIG Z731EF0A1C 
                            

 

 

 

                                              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 R esponsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
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 numero complessivo dei beneficiari del progetto “il Volo” dei Comuni del 

Distretto Socio-sanitario n.55 Alcamo. Castellammare del Golfo, Calatafimi – Segesta, è di  111 

unità; 

-Considerato necessario provvedere al servizio di Assicurazione R.C. verso terzi per i soggetti 

beneficiari del progetto di che trattasi; 

-Vista la nota prot. n. 56981 del 28.11.2016 con la quale la Willis Italia s.p.a., Piazza Europa 

n.4,Catania,  ha comunicato le risultanze della ricerca di mercato,  per il servizio di Assicurazione 

R.C. verso terzi,  effettuata,  su richiesta di questo Ente e dalla quale risulta che la migliore offerta  è 

quella della Reale Mutua di Assicurazione,Via Corte d’Appello n.11 10122 Torino, pari ad  €.15,00 

pro capite  per mesi tre ; 

-Considerato che l’offerta della Reale Mutua di Assicurazione, è ritenuta conveniente per questa 

P.A.; 

-Vista la determinazione dirigenziale n.02247 del 20.12.2016, con la quale si è provveduto al servizio 

di Assicurazione per un primo gruppo di beneficiari del progetto “Il Volo” servizio di 

accompagnamento al lavoro, pari a n.37 unità; 

-Considerato che occorre provvedere al Servizio di Assicurazione  R.C. verso terzi, per ulteriori 74 

soggetti beneficiari del progetto “Il volo “  de quo; 



-Vista la nota n.28225 del 26.05.2017 con la quale la Willis Italia s.p.a., Piazza Europa n.4,Catania,  

su richiesta di questa P.A. ha confermato  sulla base delle indagine svolte  e sopra cennate che il 

premio assicurativo più conveniente resta quello della Reale Mutua di Assicurazione,  Via Corte 

d’Appello n.11 10122 Torino, C.F.: 00875360018, pari ad €.15,00 pro capite; 

-Atteso che si  rende necessario provvedere ad impegnare e a liquidare le somme necessarie  per il 

pagamento del servizio  di assicurazione per polizze R.C. verso terzi per 74  soggetti beneficiari del 

progetto di che trattasi,  dei Comuni  di Alcamo, Castellammare  del Golfo e di Calatafimi-Segesta,  

per un importo complessivo di €.1.110,00 con imputazione sul Cap  142230/34  denominato “Premi 

assicurativi per progetti 328/2000”, codice di classificazione 12.07.1.10  livello IV e codice di 

transazione elementare 1.10.4.01,  del Bilancio 2017; 

-Atteso altresì, che si rende necessario provvedere ad accertare la somma complessiva  di €.855,00 

di cofinanziamento  del progetto  “Il Volo”  (in quanto ad €.495,00  Comune di Castellammare del 

Golfo ed in quanto ad €. 360,00 Comune di Calatafimi- Segesta ) per il servizio di Assicurazione 

R.C. per n.57 soggetti beneficiari ( di cui N. 33 per il Comune di Castellammare del Golfo e N.24 

per il Comune di Calatafimi- Segesta)  sul Cap. E 2300/51 cod. class.12.07.1.10 -  IV livello 

1.10.4.01, del Bilancio 2017;                   

Viste le dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal Sig. Gaiampalo 

Catarsi, nato a Milano  il 15.02.1964, e residente in Genova Via Cresia San ROCCO, N. 9 C.F. : 

CTRGPL6415F205E nella qualità di Direttore Tecnico – Procuratore della Reale Mutua di 

Assicurazione, C.F.: 00875360018,  Via Corte d’Appello n.11 10122 Torino 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.;   

-Visto il Certificato Camerale della Reale Mutua di Assicurazione, C.F.: 00875360018  Via Corte 

d’Appello n.11 10122 Torino, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato ed 

Agricoltura  di Torino n. prot. 11457  ; 

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

-Ritenuto e considerato quanto sopra espresso; 

Visti: 

-la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;  

-il DURC n. prot. 6486255 del 22.02.2017 della Reale Mutua di Assicurazione, C.F.: 00875360018  

Via Corte d’Appello n.11 10122 Torino; 

-il CIG Z731EF0A1C 

- lo Statuto Comunale;  

- l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

- il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

- la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

-la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 



Propone di determinare 

Per i motivi espressi in premessa: 

- Di impegnare  la somma  complessiva di €.1.110,00  per  servizio di Assicurazione  R.C. verso 

terzi  per i  soggetti beneficiari del progetto Il Volo  con imputazione sul Cap.  142230/34  

denominato “Premi assicurativi per progetti 328/2000” codice di classificazione 12.07.1.10  livello 

IV e codice di transazione elementare 1.10.4.01,  del Bilancio 2017; 

-Di accertare la somma complessiva  di €.855,00 di cofinanziamento del progetto  “Il Volo”  (in 

quanto ad €.495,00  Comune di Castellammare del Golfo ed in quanto ad €. 360,00 Comune di 

Calatafimi- Segesta ) per il servizio di Assicurazione R.C. verso terzi per i soggetti beneficiari del  

progetto il Volo”  per n.57 soggetti beneficiari del progetto il Volo ( di cui N. 33 per il Comune di 

Castellammare del Golfo e N.24 per il Comune di Calatafimi- Segesta)  sul Cap. E 2300/51 cod. 

class.12.07.1.10 -  IV livello 1.10.4.01, del Bilancio 2017;       

-Di liquidare la somma complessiva di  €.1.110,00  per  servizio di R.C. verso terzi  per i  soggetti 

beneficiari del progetto “Il Volo” alla Reale Mutua Assicurazione Agenzia di Trapani, Via Sebastiano 

A,. Marrone n. 1- 91100, partita IVA n.  00875360018, tramite la Willis Italia s.p.a, Worldwide 

Insurance Broker since 1828, Broker dell’Ente ;      

-Di demandare al Settore Servizi Economico – Finanziari per la registrazione dell’impegno 

contabile; 

- Di emettere mandato di pagamento dell’importo di €. 1.110,00 alla Reale Mutua Assicurazione 

Agenzia di Trapani, Via Sebastiano A,. Marrone n. 1- 91100, partita IVA n.  00875360018, 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 – Vice Presidente Gallotti Marco, nato a Voghera (MI) il 

20.04.1943, residente in Milano Via Morozzzo della Rocca n.10, , a mezzo conto corrente dedicato 

della BNL Gr. BNL PAribas , Ag. 15 Piazza Napoli, n,15 -20146- Milano, 

IBAN :IT27H0100501615000000002464; 

-Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

-Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicata 

all’albo pretorio On line  per 15 giorni consecutivi e permanentemente sul sito istituzionale 

www.comune.alcamo.tp.it;   

                                                                                             Responsabile del Procedimento 

                                                                                               F.TO    D.ssa Rosa Scibilia 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

-Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

-Visto il  superiore schema di provvedimento; 

-Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 

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


-Ritenuto che il presente provvedimento  comporta impegno di spesa e, pertanto,  sarà 

trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

-Ritenuta la propria competenza; 

 

                                                                      DETERMINA  

 

  Per  i motivi citati in premessa: 

 

-Di approvare la superiore proposta. 

 

                                                                                  IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

        F.TO    Dr. Francesco Maniscalchi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

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

Art.179 comma 3 D.lgs.267/2000) 

 

 

 

ALCAMO, 15.06.2017                                                             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/

