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Direzione 6-Ragioneria 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N. 00971 DEL  26/05/2017_ 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Liquidazione dei premi per il Servizio di assicurazione R.C.A. e rischi accessori 

dell’autoparco Comunale (RCA e ARD) alla  Società Cattolica di Assicurazione-Società 

Cooperativa dal 31/03/2017 al 31/03/2018 CIG n°65948144AC9 scadenza pagamento 31/05/2017. 
 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del 

D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

           Dal 2479 al 2497                                        25/05/2017                                               F.to  Leale                                                                                                                                                            

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
F.to 

__________________________ 

 



Il sottoscritto responsabile  del procedimento, attestando di non incorrere in alcune delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e della 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; 

 Premesso che con propria determinazione n. 190 del 18/02/2016 sono stati approvati il 

capitolato d'oneri, il bando di gara  e lo schema di offerta per l'appalto del Servizio 

Assicurazione R.C.A. e rischi accessori per l'autoparco comunale impegno di spesa per il 

biennio 31/03/2016-31/03/2018 suddiviso in 3 lotti: lotto 1(CIG n.65948144AC9) 

:”Copertura Assicurativa RCA e ARD” lotto2(CIG n.6594825DBD)  :”Copertura 

Assicurativa infortuni del personale e altri soggetti” lotto3(CIG n.659483345A) :Copertura 

assicurativa contro danni accidentali veicoli personale in missione con mezzo proprio 

(kasko). 

 Con propria determinazione 822 del 18/05/16 è stato approvato il verbale definitivo della 

gara di cui sopra  per il Servizio di Assicurazione della responsabilità civile auto, dei "Rischi 

diversi Auto", dal quale risulta aggiudicaria per il lotto n.1 La Società Cattolica di 

Assicurazione Società Cooperativa con sede in Lungadige Cangrande  n.16 c.a.p.37126 

Verona;  

 Vista la polizza cumulativa nr. 000437.33.427269 RCA e rischi diversi presentata dalla 

Società Cattolica Assicurazione Agenzia  generale Palermo Via Marchese di Villabianca 

90143 Palermo, per il periodo che va dal 31/03/2017 al 31/03/2018 da cui risulta un premio 

complessivo di € 74.456,83; 

 Considerato che i contrassegni di assicurazione sono stati consegnati; 

 Visto il D.U.R.C regolare; 

 Vista la comunicazione dell’esistenza del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 

3,comma7 della L. n. 136/2010 e s.m.i. intestato alla Willis Italia S.p.A.;  

 Ritenuto di dover procedere al pagamento dei premi di assicurazione per il periodo che va 

dal 31/03/2017 al 31/03/2018 per un importo complessivo di €74.456,83. 

 Visto la L.R. n.48 /91 e s.m.i. 

  Visto il D. Lgs.267/2000 Testo Unico degli Enti Locale . 

 Vista la delibera la Delibera di Consiglio n.51 del 28/04/2017di approvazione di Bilancio 

2017/2019; 

 Ritenuto di dover liquidare la somma di €74.456,83così come descritta precedentemente; 

 

 

PROPONE DI D E T E R M I N ARE 

Per i motivi di cui in premessa 

1. Di liquidare e pagare alla Società cooperativa Cattolica di Assicurazione con sede in 

Lungadige Cangrande  n.16 c.a.p.37126 Verona C.F. 00320160237 REA CCIAA di 

Verona n. 9962 ISVASS n. 019 la somma complessiva di € 74.456,83, con quietanza 

Willis Italia Spa presso BNL Gr. BNP Paribas-ag15 P.zza Napoli 15 20146 Milano 

IBAN **************** BIC:********* intestato a Willis Italia s.p.a. , giusta clausola 

inserita nel capitolato d’appalto che prevede il pagamento tramite il Broker Assicurativo; 

 

2. Di liquidare la somma di €74.456,83  sui capitoli nell’allegato “A” del bilancio 2017; 

 

3. Di fare 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.040 del 18/0l/2008 

alla Società Cattolica Assicurazione  società Coop. C.F. 00320160237; 

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 del DPR 602/73, o in assenza 

con quietanza dello stesso beneficiario; 

 

4.  Di compilare i mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso. 

                Istruttore Amministrativo                                               Il Responsabile del Procedimento 

                  F.to  Cammarata Giuseppe                                                          F.to   D.ssa Gabriella Verme 

 

                 

 
                                                                    IL DIRIGENTE 

  

Visto l’art.147 bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

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

 

      DETERMINA  

Di approvare la superiore proposta di Determinazione. 

 

 

                 

 

                               Il Dirigente 

          

                                                                      F.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

                 

 

 

 

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

 

Alcamo, lì 23/05/2017     F.to:Dott.ssa Gabriella Verme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                          REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta , su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo 

Pretorio on line,  che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il 

giorno__________ all'Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet 

www.comune.alcamo.tp.it   ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

________________________________ 

 
Alcamo, lì______________                                          Il Segretario Generale 

                                Avv. Vito Antonio Bonanno 

            

 

 

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

