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INVIATA PER COMPETENZA  

 

AL SETTORE …………………………… 

 

Prot. Int. N°  19236 del  15/09/2017 

 

 

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.  1809  DEL  20.09.2017 

Oggetto: Polizza di copertura rischi furto – rapina incendio e garanzie accessorie.     

Periodo dal 30/04/2016 al 31/12/2017.  

Impegno e liquidazione premio integrativo –  

CIG: Z3819CB6B8. 

 

 

 

 
          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 
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IL   D I R I G E N T E 

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 determinazione dirigenziale n. 976 del 13/06/2016 a mezzo della quale  

- venne affidata alla Compagnia Assicurativa Allianz S.p.a. la copertura del rischio incendio – 
furto - rapina e garanzie accessorie come da polizza n. 77937205 in scadenza al 31/12/2017; 

- Atteso che in vigenza di polizza, è intervenuta la variazione di consistenza beni immobili 
riguardante il palazzetto dello sport  “Enzo D’Angelo” sito nella via Kennedy per il valore di 
€ 1.350.882,00; 

- - Vista l’allegata nota prot. n. 27433/2017 che dà luogo alla odierna integrazione premio per 
totali € 226,87; 

- Vista l’allegata nota di addebito di liquidazione integrativa del Broker Willis Italia S.p.a.  
del 07/09/2017 ns. prot. n. 45826 del 11/09/2017, cui è affidata la gestione della polizza 
nonché incaricata dell’incasso liberatorio dei premi ex art. 2 di polizza; 

- Dato atto dell’attribuzione del seguente CIG: Z3819CB6B8; 

- Vista la sotto elencata documentazione della Willis Italia S.p.a.; 

-  comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge  

        13/08/2010 e successive modifiche; 

 -     Visto il DURC  (documento di regolarità contributiva); 

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

- Vista la delibera della G.M.  n. 214  del  10/07/2017 di approvazione provvisoria del Piano  

       Esecutivo di Gestione 2016/2018; 

     

PROPONE DI DETERMINARE 

 
Per i motivi in premessa citati: 

1) impegnare e liquidare la somma di € 226,87 con imputazione al Cap. 112333 – cod. 
classificazione 1.11.1.110 cod. transazione elementare 1.10.04.01  999 “Spesa per 
assicurazione responsabilità civile” esercizio 2017, quale premio integrativo a polizza 
assicurativa inerente la copertura dei rischi furto-rapina incendio e garanzie accessorie 
Allianz n. 77937205 per il periodo dal 31/05/2017 fino al 31/12/2017; 

2) Autorizzare la Direzione 6 ad emettere mandato di pagamento per € 226,87 in favore di 
Allianz sul C/C del Broker Willis Italia S.p.a. Piazza Europa, 4 – 95127-  Catania cui è 
affidata la gestione della polizza (ex art. 2 di polizza) con le seguenti modalità e con effetto 
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liberatorio per l’Ente:   BNL Gr. BNP Paribas – Ag. 15 P.zza Napoli, 15 20146 Milano - 
IBAN: IT 27H0100501615000000002464 BIC: BNLIITRR – Intestato a Willis Italia S.P.A.; 

3) Mandare alla Ragioneria Generale per i previsti riscontri di regolarità contabile ed 
attestazione di copertura finanziaria; 
 

4) 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 
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VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE  LA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

Alcamo lì 20.09.2017                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

             Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

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

consultazione. 

                                                                                   F.to Maria Calvaruso 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

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

 

N. REG: PUBBL: 3609 

 

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 20.09.2017 

All’Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

F.to Verme Damiano 

 

Alcamo, lì 20.09.2017                                                          ILSEGRETARIO GENERALE 

                    F.to   Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

 

 


