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INVIATA PER COMPETENZA  
 
AL SETTORE …………………………… 
 
Prot. Int. N°  ………. del  ……………….. 

 
 

CITTA’ DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
 2° SETTORE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE  

GARE E CONTRATTI 
 

******* 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

   N.  55  DEL  19/01/2017 
 

Oggetto: Polizza di copertura rischi furto – rapina incendio e garanzie accessorie.     
Periodo dal 30/04/2016 al 31/12/2017. Liquidazione premio periodo        
31/12/2016 - 31/12/2017 - 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 
 
         _________________                                17/01/2017                                  _________________       
  
 
                      VISTO:       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             F/to:    Dr. Sebastiano Luppino 
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IL   D I R I G E N T E 

- Vista e premessa la determinazione dirigenziale n. 976 del 13/06/2016 a mezzo della quale : 

- a) 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; 

- b) venne liquidata la somma pari € 14.726,80 quale premio anticipato periodo 30 - 04 /  

31-12-2016; 

- Atteso che, in conformità all’art. 5 di polizza, occorre urgentemente procedere alla 
liquidazione  del premio anticipato annuale per il  periodo  01/01-31/12/2017  per totali  € 
22.000,00 imposte incluse; 

- Vista l’allegata nota di addebito del Broker Willis Italia S.p.a.  del 13/12/2016 ns. prot. n. 
60750 del 20/12/2016, cui è affidata la gestione della polizza nonché incaricata dell’incasso 
liberatorio dei premi ex art. 2 di polizza, , con la quale ha richiesto il pagamento del premio 
anticipato relativo al periodo 31/12/2016 – 31/12/2017 per l’importo di € 22.000,00; 

- Vista la deliberazione di C.C. n. 123 del  24/11/216 che approva il bilancio 2016/2018; 

- Vista la delibera della G.M.  n. 400  del  06/12/2016 di approvazione provvisoria del Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/2018; 

- Visto il D.L. n.244 del 30/12/2016 art. 5,  comma 11che proroga il bialancio 2017/2019 al 
31/03/2017;  

- 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); 

     
D E T E R M I N A 

1) Per le ragioni tutte in fatto e diritto spiegate in premessa liquidare al Broker Willis S.p.a. , cui 
è affidata la gestione della polizza nonché incaricata dell’incasso liberatorio dei premi ex art. 2 
di polizza, per conto di Allianz  S.p.a.  la somma di  € 22.000,00  imposte incluse, quale 
premio anticipato  per la copertura assicurativa polizza furto – rapina e garanzie accessorie 
periodo 31/12/2016 – 31/12/2017 mediante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2) Autorizzare il settore Servizi Finanziari a compilare il  mandato di pagamento in favore della 
Willis Italia S.p.a. per conto di Allianz  S.p.a. , imputando la somma di € 22.000,00=  imposte 
incluse per pagamento premio anticipato al CAP. 112333 – Cod. classificazione  1.11.1.110 
Cod. transazione elementare 1.10.04.01  999  “Spesa per assicurazione responsabilità civile”  
esercizio 2017; 
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3) 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  Allianz S.p.a. con sede legale in 
Trieste, Largo Ugo Irneri,1 – CAP 34123 - P. IVA: 05032630963 – Codice Fiscale e Registro 
delle Imprese di Trieste N. 126343. 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 alla 
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; 

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

5) Dare atto che la presente determinazione esecutiva verrà affissa all’Albo Pretorio di questo 
Ente per 15 gg. consecutivi successivi all’adozione e pubblicata sul sito web del Comune ed 
inserita nell’apposita raccolta. 

       Per l’Istruttoria                                                         Il Dirigente di Settore     

   F/to: Sig.ra Calvaruso Maria                        F/to: avv. Marco Cascio                                   
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VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

Alcamo lì _______________                                    IL RAGIONIERE GENERALE 

       Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
IIl sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata  Pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune in data ______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì _______________                             ILSEGRETARIO GENERALE 
              Dr. Vito Antonio Bonanno 
 
 
 


