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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. 1251    DEL  28.06.2017 
 

 

 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI COPERTURA RISCHIO ASSICURATIVO RCT/RCO PROROGA TECNICA EX ART. 
106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 63782824D0. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Il sottoscritto Dirigente, 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, adotta il seguente di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 
Premesso che con determinazione n. 1702 del 19.10.2015 si è proceduto all’aggiudicazione del servizio di 
copertura del rischio assicurativo RCT/RCO con la Compagnia di Assicurazioni QBE S.p.A. con scadenza 
ultima prevista per il prossimo 30.06.2017; 
Preso atto che è stata avviata la nuova gara di appalto e che la scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse era fissata al 21.06.2017 e che in data 26.06.2017 sono state protocollate le 
lettere di invito con scadenza al 12.07.2017; 
Visto l’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e quanto previsto dall’ANAC; 
Considerato che il servizio in parola previsto nei documenti di programmazione dell’Ente è opportuno che 
non si interrompa anche per evitare eventuali responsabilità e danni rilevanti; 
Tenuto conto che la polizza di assicurazione stipulata con la Compagnia di Assicurazioni QBE S.p.A prevede 
all’art. 6 la possibilità di proroga alle stesse condizioni di contratto; 
Ritenuto per quanto detto, dover procedere a quanto disposto dall’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 
relativamente al “Servizio di copertura del rischio assicurativo RCT/RCO” per mesi 2 – periodo 01/07/2017 – 
31/08/2017, affidandolo alla medesima Compagnia di Assicurazioni QBE S.p.A.; 
Dato atto che la spesa connessa per la proroga di mesi 2, viene quantificata in complessivi € 13.333,33 e 
che l’importo trova la relativa copertura finanziaria al Cap. 112333 classificazione 01.11.1.110 - “PREMI DI 
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI”– P.F. 1.10.4.01 codice di transazione elementare 1.10.04.01.003 del 
bilancio esercizio in corso; 
Rilevato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017 – 2019; 
Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti locali”; 

Visto  il D.lgs. n.118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 

1. di applicare quanto disposto all’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016  prorogando per mesi 2 dal 
01.07.2017 al 31.08.2017 la polizza di assicurazione n. 060 0000119 stipulata con la Compagnia di 
Assicurazioni QBE; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 13.333,33, comprensiva delle imposte di legge, al Cap. 112333 
classificazione 01.11.1.110 - “PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI”– P.F. 1.10.4.01 codice di 
transazione elementare 1.10.04.01.003 del bilancio esercizio in corso; 

3. di dare atto che le somme saranno esigibili nel corso dell’anno 2017; 
4. di comunicare il presente provvedimento alla Compagnia di Assicurazioni QBE; 
5. di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e nel sito 

web di questo Comune; 
6. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza. 

 
                     

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE 

         f.to Avv. Giovanna Mistretta 

                                          

            
           
 
 



 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì 28.06.2017                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                    f.to           F.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

  

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a 

decorrere dal giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile 

per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________ 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 

      f.to             Dott. Vito Antonio Bonanno 

  

            

 
 
La presente è copia informatica dell’originale analogico formato per finalità di pubblicazione e 
consultazione.  
L’Istruttore Direttivo  
f.to Rag. Giovanni Dara 

 

 

/Alcamo, 04/07/2017/   


