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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

   N.  1091   DEL 28/06/2013 
 
 

Oggetto: Servizio di consulenza assicurativa per la gestione della polizza  
RCT/RCO CHARTI  EUROPE  S.A .   N° ILI0001342  E     
ARISCOM  S.P.A.   N° 0000023260  -    Liquidazione  -  
CIG: 1190531940. 

 
 
                                                                                                                                    
 

          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 
      3187                    27/06/2013                       F/to: Cottone 
                                                                                                
                    VISTO:       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             F/to: Dr. S. Luppino 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE  

 
- Vista e premessa la propria precedente determinazione n° 630 del 

07/03/2011  a mezzo della quale è stato affidato allo studio peritale 
del Dr. Luigi Simonetto Via Dei Mille, 81 Marsala il servizio di  
consulenza assicurativa per la gestione dei sinistri in franchigia  (infra 
€ 20.000,00) di cui alla polizza RCT/RCO stipulata con la CHARTIS 
EUROPE S.A. (rif. Determina n° 299 del 04/02/2011); 

- Vista la convenzione inerente il servizio de quo stipulata in data 
21/04/2011; 

- Vista  la determinazione dirigenziale n° 51 del 27/01/2012 con la 
quale è stato aggiudicato il servizio di assicurazione RCT/RCO e 
rischi diversi alla ARISCOM  S.P.A. da Roma  per il periodo 
31/01/2012 –  31/12/2013; 

- Vista la determinazione dirigenziale n° 388 del 27/02/2012, che 
proroga al 31/12/2013 la convenzione di consulenza assicurativa per 
la gestione della polizza RCT/RCO n° 0000023260 periodo 
31/01/2012 – 31/12/2013; 

- Vista la determinazione dirigenziale n° 489 del 20/03/2013 di 
integrazione impegno di spesa di € 12.200,00 al cap. 112333 cod. int. 
1.01.08.03 “spese per responsabilità civile” esercizio 2013; 

- Vista la fattura n° 18 del 13/05/2013 dell’importo di € 2.976,60=  
acquisita agli atti del Comune con prot. n° 26732 del 17/05/2013 
emessa dal Dr. Luigi Simonetto inerente onorari e spese per C.T. nelle 
richieste di indennizzo danni da circolazione stradale inoltrate dal 
Comune di Alcamo; 

- Viste le fatture n° 10 e 11 del 13/05/2013 dell’importo rispettivamente 
di € 800,00 ed € 500,00, acquisite agli atti del Comune con prot. n° 
26732 del 17/05/2013, emesse dalla Dr.ssa Giacoma La Rosa 
(consulente legale del Dr. Luigi Simonetto, come previsto all’art, 4 
della convenzione stipulata in data 21/04/2011; 

    -    Vista la sotto elencata documentazione del Dr. Luigi Simonetto:  
a) -  dichiarazione art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
b) -  certificazione di regolarità contributiva; 
c) - comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art.3 della Legge 13/08/2010 e successive modifiche; 
- Vista la sotto elencata documentazione della Dr.ssa Giacoma La 
Rosa: 
a) - dichiarazione art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
b) –dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n° 445; 



 

 

c) - comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art.3 della Legge 13/08/2010 e successive modifiche; 
- Dato atto dell’attribuzione del seguente CIG.: 1190531940; 
- Visto l’art.107 T.U. Enti Locali 267/2000; 

 - Vista la deliberazione di C.C. n° 65 del 14/09/2012 che approva il 
bilancio di previsione 2012/2014; 
- Vista la L. n° 64/2013, che proroga al 30/09/2013 i termini per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2013; 
- Visto l’art. 15, comma 6° del vigente regolamento di contabilità 
comunale che proroga gli effetti del PEG 2012-2014; 
- Visto l’art. 163 T.U.E.L. ed attestato che trattasi di spesa obbligatoria 
ex contractu che, se non liquidata, produrrebbe danno patrimoniale per 
interessi moratori; 
 

                                            D E T E R M I N A 
 

1) Per le ragioni tutte, in fatto e diritto, liquidare  al Dr. Luigi Simonetto 
Via dei Mille 81 Marsala, per  il servizio di consulenza assicurativa 
già prestato per la gestione dei sinistri in franchigia di cui alla polizza 
R.C.T./R.C.O n° ILI0001342 stipulata con la CHARTIS EUROPE 
S.A.  e successiva polizza n° 0000023260 stipulata con la ARISCOM  
S.P.A.  la somma di € 3.020,16= a saldo della fattura n° 18 del 
13/05/2013 con le seguenti modalità:  
IBAN:  IT 32S0513225903882570258357 Banca Nuova – Filiale di 
Marsala; 

2) Liquidare la somma di € 1.300,00 alla Dr.ssa Giacoma La Rosa nella  
qualità di CT nominato dal Dr. Luigi Simonetto, come previsto all’art. 
4 della convenzione stipulata in data 21/04/2011, a saldo delle fatture 
nn° 10 e 11 del 13/05/2013 con le seguenti modalità:  
IBAN:  IT82F0306925903079253180171 – Banca Intesa San Paolo 
Agenzia di Marsala - Via Salemi; 

3) Imputare la spesa di € 4.320,16 al Cap. 112330 cod. int. 1.01.08.03  
“Spese per responsabilità civile” esercizio 2013; 

4) Mandare al settore Servizi Finanziari per i previsti riscontri di  
regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria  (Art. 151 
T.U. Enti Locali 267/2000); 

5) Pubblicare nelle forme  di rito all’Albo Pretorio per giorni quindici 
consecutivi nonché nel sito web www.comune.alcamo.tp.it  
 
  Per l’istruttoria 

        F/to: Maria Calvaruso                                           IL DIRIGENTE 
                                                                     F/to:  Dr. avv. Marco Cascio 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata  Pubblicata all’Albo Pretorio di   

questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  in data ______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Il Responsabile Albo Pretorio                                                           ILSEGRETARIO GENERALE 
                                          Dr. Cristofaro Ricupati 
Alcamo li ______________ 
 
 


