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N° Liquidazione                                               Data                                                       Il R esponsabile 

                          7465                                                         16.10.2017                                              F. to  C .Corrao 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

F.to Dr. Sebastiano Luppino 



 

La sottoscritta D.ssa Rosa Scibilia, nominata  RUP ai sensi dell’art.31 del D.lgs.50/2016 con 

determinazione  n. N. 00431  del  15.03.2017, sottopone al Dirigente la seguente proposta di 

determinazione attestando di non versare in conflitto  nemmeno potenziale di interesse né in 

situazioni che  determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

 -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” è stato attivato nei tre 

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

capofila Alcamo; 

-Preso atto che in data 22.06.2017 sono stati avviati n.54 soggetti beneficiari del progetto “Il Volo” per il 

comune di  Alcamo; 

-Considerato che in corso d’opera sono pervenute n. 10 rinunce  di partecipazione al progetto di che trattasi; 

-Considerato altresì, che n. 4 soggetti beneficiari del progetto il Volo sono state temporaneamente sospese 

dalle attività; 

-Vista la determinazione dirigenziale n. 01715 del 04.09.2017 con la quale si provveduto a scorrere la 

graduatoria utile per n. 1 soggetto beneficiario  di cui alla determinazione dirigenziale n. 147 del 18.02.2017; 

-Visto l’avviso Pubblico  del 04.09.2017 con il quale sono stati riaperti i termini per l’ammissione al progetto 

il Volo  di n. 9 soggetti beneficiari; 

-Vista la determinazione dirigenziale n.01938 del 04.10.2017,  con la quale è stata approvata la graduatoria 

per l’ammissione di n. 9 soggetti beneficiari  con la quale  sono stati sono state ammessi al beneficio del 

progetto il volo n. 8 soggetti; 

-Considerato necessario provvedere al servizio di Assicurazione Infortuni , per mesi tre,  per  un totale di 

n.13  soggetti beneficiari del progetto di che trattasi per mesi; 

- Richiamata  la nota del 25.07.2016 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 Infortuni,  effettuata,  su 

richiesta di questo Ente e dalla quale risulta che la migliore offerta  è quella della Società Cattolica di 

Assicurazione – Società Coop., con sede legale in Lungadice Cangrande 16- 37126 Verona- C.F./P.I: 

00320160237; 



-Vista la nota di questa Direzione 3 n. 43987 del 01.09.2017 con la quale viene richiesto alla  Willis Italia 

s.p.a., Piazza Europa n.4,Catania,conferma del preventivo assicurativo di cui alla surrichiamata del 

25.07.2017; 

-Vista la nota della  Willis Italia s.p.a., Piazza Europa n.4,Catania, dell’11.09.2017 acquisita in atti al 

protocollo generale al n. 46086 del 12 settembre 2017 con la quale conferma le quotazioni a suo tempo inviate 

con la surrichiamata nota 51872/2017, su richiesta di questa P.A, sulla base delle indagine svolte  e sopra 

cennate  ; 

-Considerato, conveniente per questa P.A. l’offerta della Società Cattolica di Assicurazione – Società Coop., 

con sede legale in Lungadice Cangrande 16- 37126 Verona- C.F./P.I: 00320160237; 

Visti l’elenco  dei soggetti beneficiari del progetto il Volo dei Comuni di Alcamo; 

-Atteso che si  rende necessario provvedere ad impegnare le somme necessarie  per il pagamento del servizio  

di assicurazione per Infortuni, per mesi tre,  per complessivi n. 13 soggetti beneficiari del progetto di che 

trattasi,   per un importo complessivo di €.65,00 con imputazione sul Cap  142230/34  denominato “Premi 

assicurativi per progetti 328/2000”, codice di classificazione 12.07.1.110 e codice di transazione elementare 

1.10.4.01.999, del Bilancio 2017; 

-Visto il Certificato Camerale della Società Cattolica di Assicurazione – Società Coop., con sede legale in 

Lungadice Cangrande 16- 37126 Verona- C.F./P.I: 00320160237, rilasciato dalla Camera di Commercio 

Industria ed Artigianato ed Agricoltura  di Verona n.VR-9962; 

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

-Vista la dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal Sig. Gallotti Marco, nato a 

Voghera (MI) il 20.04.1943, residente in Milano Via Morozzzo della Rocca n.10, nella qualità di Vice  

presidente e legale rappresentante della  Willis Italia s.p.a, Worldwide Insurance Broker since 1828, Broker 

dell’Ente,  con sede legale in Piazza Europa, n. 5, 95127 Catania; 

-Ritenuto e considerato quanto sopra espresso; 

Visti: 

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

- la deliberazione di G.M. n. 2014 del 10.07.2017 –Approvazione PEG 2017/2019; 

-il DURC n. prot. 7996821 del 21.06.2017 scadenza 19.10.2017 della Società Cattolica di Assicurazione – 

Società Coop., con sede legale in Lungadice Cangrande 16- 37126 -Verona-  

-il DURC n.8038248 del 26.06.2017 scadenza 24.10.2017 della Willis s.p.a. con sede legale in 

Milano Via Tortona n. 33; 

-il CIG: ZDC2013457 
- 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 €. 65,00 per  servizio Assicurazioni Infortuni, per mesi  

tre, per n.13  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 1.10.4.01.999,  del Bilancio 2017; 

-Di liquidare la somma complessiva di  €.65,00  per  servizio infortuni  per i  soggetti beneficiari del 

progetto “Il Volo” alla Società Cattolica di Assicurazione – Società Coop., con sede legale in Lungadice 

Cangrande 16- 37126 Verona- C.F./P.I: 00320160237, 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 €. 65,00 alla Società Cattolica di Assicurazione – 

Società Coop., con sede legale in Lungadice Cangrande 16- 37126 Verona- C.F./P.I: 00320160237, 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 xxxxxxxxxx il 

xxxxxxxxxxxxx, residente in Milano Via xxxxxxxxxxxxxx, , a mezzo conto corrente dedicato della 

xxxxxxxxxxx , Ag. 15 Piazza Napoli, n,15 -20146- Milano, 

IBAN :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-Di inviare copia della presente alla Direzione 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;  

L’Istruttore Amm.vo 

f.to D.ssa Angela Pizzitola  

                                                                                             Responsabile del Procedimento 

f.to D.ssa Rosa Scibilia 
IL DIRIGENTE 

 
-Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

-Visto il  superiore schema di provvedimento; 

-Visto l’art.6 della legge 241/90; 

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

-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 

 

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

