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CITTA’ DI ALCAMO  

PROVINCIA DI TRAPANI  
 

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO- URBANISTICA 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

N.     00374   DEL     05/03/2013 
 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA FIDEIUSSIONE 

ASSICURATIVA IN FAVORE DELLA COMPETENTE AGENZIA DEL TERRITORIO A 
GARANZIA DEL VERSAMENTO DEI TRIBUTI SPECIALI DOVUTI PER L’ATTIVITA’ DELLO 
SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 

 
 
 
 
 
 
 

 
RISERVATO 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 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
L’anno duemilatredici, il giorno …………………………….nel proprio Ufficio 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 

 

Che con Deliberazione di G.M. n° …28..del…11/02/2013, esecutiva, è stato manifestato 
l’intendimento di prorogare l’attività dello Sportello Catastale decentrato approvando in schema il 
nuovo Protocollo d’Intesa  e la  Convenzione speciale;  

 
Che la normativa introdotta con l’art.6 comma 5-septies e seguenti del D.L. 02/03/2012 n.16, 

convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012 n.44, ha previsto con decorrenza dal 01/10/2012 
il versamento dei tributi speciali per la consultazione della banca dati catastali;     

 
Che a garanzia degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della citata Convenzione, la competente 

Agenzia del Territorio con nota pervenuta al Prot. Gen. 49363 di questo Ente in data 20/08/2012, ha 
richiesto la costituzione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di € 10.000,00 calcato sulla 
media trimestrale del numero di consultazione effettuate nell’anno 2011; 

 
Che si ritiene opportuno affidare il servizio di fornitura della polizza fideiussoria in questione alla 

GIO.PA. S.R.L. – AGENZIA ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. DI FAVARA (AG) la quale, ha prodotto 
con nota pervenuta  via – fax la disponibilità a rilasciare la fideiussione di che trattasi per un’offerta di 
€ 400,00 comprensiva delle imposte dovute; 

 
Che  da indagine di mercato la superiore proposta risulta essere la più conveniente.   

    


Considerato di dover formalizzare l’affidamento de quo in favore dell’Istituto Assicurativo sopra 
richiamato per tutta la durata del contratto; 

 
Visto che la durata della polizza è di anni 3 e 8 mesi (tre anni e otto mesi) a decorrere della stipula 

della convenzione; 
   
 Ritenuto doversi provvedere ad impegnare e liquidare la somma occorrente di € 400,00 sul bilancio di              

previsione del corrente esercizio finanziario, a carico dell’intervento codificato in bilancio cod. 
1.09.01.03  in corrispondenza del Capitolo 131.130 relativa al periodo sopra richiamato;  
 

 Preso atto che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. n°Z2B08DFCBE 
 

 Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari D.L. n. 187/2010; 

 Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC nel quale si dichiara la regolarità contributiva;  

 Vista la Delibera di G.M. n. 200 dell’8-10-2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2012/2014; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto  l’art. 7 del T.U. 267/2000 comma 5; 
 



Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la L.R. n. 71/78 e s.m.i.; 
 
 Visto l’ art. 1 comma 381 Legge 228/2012che proroga l’ approvazione del Bilancio di Previsione 2013-

2015 al 30/06/2013. 
 
         

 Visto l’art 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di 
differimento del termine per l’approvazione  del bilancio in un periodo successivo all’ inizio dell’ 
esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ 
ultimo PEG definitivamente approvato; 
 

DETERMINA 
 

1) Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla D.C.C. 
n.143/2009 art. 5 e 6 si affida alla GIO.PA. S.R.L. – AGENZIA ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.)Con 
sede a FAVARA (AG), di costituire per conto di questo Ente ed in favore della competente Agenzia del 
Territorio la polizza fideiussoria, il cui schema è stato approvato con la delibera di G.M.n.28  del 
11/02/2013 citata in premessa, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del 
Protocollo d’Intesa e della Convenzione speciale per la prosecuzione dell’attività dello Sportello 
catastale decentrato per l’importo complessivo di € 400,00 comprensivo delle imposte dovute; 
 

2) Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 400,00 necessaria per il pagamento a carico 
dell’intervento codificato in Bilancio al n.1.09.01.03 del P.E.G. 2012 in corrispondenza del Capitolo 
131.130 del  Bilancio in corso; 

 
3)  Di inviare copia della presente al settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento a mezzo Bonifico Bancario e sul c/c dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativo 
al servizio codice  C.I.G. n° Z2B08DFCBE intrattenuto presso Unicredit Agenzia di Agrigento codice 
IBAN: IT 92 E 02008 16600 000300690975; 

 
4)   Di dare atto che il citato impegno non viola l’art. 163 del D.lgs n.267/2000;                 
 
5)    Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio di questo                                          

Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  per gg. 15 consecutivi;  
 
6)    Di demandare al Dirigente del IV Settore gli adempimenti successivi. 

 
 
 
 
 
 
          IL FUNZIONARIO DELEGATO 
           IV Settore Servizi tecnici e gestione del Territorio-Urbanistica

         L’Istruttore Direttivo Tecnico 
            Geom. Giuseppe Stabile 

           

 

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


 
=================================================================================== 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D. LGS n. 267/2000 
 

    Alcamo, li  ______________                                           IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                        Dr. Sebastiano Luppino 

 
 
 

=================================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune per gg.15 

consecutivi  dal____________________ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o 

reclami. 
 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                   Dr. Cristofaro Ricupati  
  
            

 

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

