
 

 

Prot. Int. N°  ________  del  ___________ 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 Direzione 2 - Affari Generali – Risorse Umane - 

Area 1-Segreteria Generale – Contratti - Albo Pretorio - Ufficio Notifiche –  

 

 

******* 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 
   N. 1597  DEL   10.08.2017 

 
Oggetto:  Polizza di copertura rischio assicurativo RCT/RCO – QBE n. 060 0000119 in 

scadenza al 28/02/2017.  

Proroga al 31/08/2017.  Liquidazione premio anticipato.  

CIG: 63782824D0. 

  

                                                                                                                                     

 
         

 

 

 

 

  RISERVATA UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
 
             N. Liquidazione                       Data         Il Responsabile 
 
                                                                                                       
 
                  VISTO:    IL RAGIONIERE GENERALE 
                           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; 

- Vista e premessa la precedente determinazione dirigenziale  n° 1702 del 19/10/2015, esecutiva, a 
mezzo della quale venne aggiudicato alla Compagnia di Assicurazioni QBE S.P.A. con sede in 
Milano - 20122 Largo Augusto 7,  il servizio di copertura del rischio RCT/RCO per il periodo 
01/09/2015 – 28/02/2017 come da polizza n. 060 0000119; 

- Vista la determinazione dirigenziale n. 433 del 15/03/2017, con la quale è stata prorogata fino al 
30/06/2017 la copertura assicurativa de qua;  

- Vista la determinazione dirigenziale n. 1251 del 28/06/2017 con la quale è stata prorogata per 

ulteriori mesi 2 dal 01/07/2017 al 31/08/2017, alle medesime condizioni di contratto, la polizza 
assicurativa n. 060 0000119 stipulata con la Compagnia di Assicurazioni QBE S.P.A. ed impegnata 
la somma complessiva di € 13.333,33; 

- Vista la nota di addebito della Willis Italia S.p.a. del 19/07/2017, ns. prot. n. 38810 del 25/07/2017 
con la quale viene richiesto il pagamento di € 13.300,00 quale premio relativo al periodo di proroga 
dal 30/06/2017 al 30/08/2017 polizza n. 060 0000119 – QBE; 

- Vista la comunicazione del conto dedicato della QBE;   

- Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva; 

- Vista la comunicazione del conto dedicato della Willis Italia S.P.A.; 

- Dato atto del seguente CIG: 63782824D0; 

- Vista la delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio; 

- Vista la delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG; 

- Visto l’art. 107 del T.U. EE.LL. 267/2000; 

PROPONE DI  DETERMINARE 

Per i motivi in premessa citati: 

1) Di liquidare la somma di € 13.300,00 per il pagamento del premio anticipato per il periodo
di proroga dal 01/07/2017 al 31/08/2017 RCT/RCO  - polizza QBE S.P.A. n. 060 0000119; 

2) Emettere la somma di € 13.300,00 (imposte incluse) al Cap. 112333, codice 
classificazione 01.11.1.110, codice di transazione elementare “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) Autorizzare la Direzione 6 ad emettere mandato di pagamento per € 13.300,00 in favore di
QBE S.P.A sul C/C del Broker Willis Italia S.p.a. Piazza Europa, 4 – 95127 Catania (ex art. 2 di 
polizza) con le seguenti modalità e con effetto liberatorio per l’Ente: BNL Gr. BNP Paribas – Ag. 15 
P.zza Napoli, 15 20146 Milano - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX BIC: XXXXXXX– Intestato a 
Willis Italia S.P.A.; 



 

 

4) Demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L. 
286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
N. 40 del 18/01/2008 nei confronti del contraente QBE S.P.A. Largo Augusto , 7  20122 Milano – 
C.F. e numero di iscrizione 05528330961 Registro delle Imprese di Milano – REA Milano n. 
1829379; 

Nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il Servizio 
Finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il 
mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il 
servizio finanziario dovrà provvedere ala compilazione del mandato per il saldo con quietanza del 
competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di 
cui all’art. 72 bis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario; 

5) Mandare alla Ragioneria Generale per i previsti riscontri di regolarità contabile e per 
l’attestazione di copertura finanziaria; 

6) Dare atto, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, delle regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa nella formazione della presente determinazione 

                Responsabile del Procedimento      

                                                                                 F.to  Sig.ra Calvaruso  Maria                                                

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

 Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

DETERMINA 

1) Di approvare la proposta di determinazione; 

2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e nel sito web  

            di questo Comune; 

Il Dirigente                                                         

                                                                                    F.to   avv. Giovanna Mistretta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

 

 

N. REG. PUBBL. 3183 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

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

dal giorno 14.08.2017 all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 

consecutivi. 

 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

F.to Alessandra Artale 

 

Alcamo, lì 14.08.2017 

 

IL v/SEGRETARIO GENERALE  

F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

 

 

 

 

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e 

consultazione. 

  

Alcamo li 14.08.2017          F.to Santino Lucchese   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


