
 

 

INVIATA PER COMPETENZA  
 
AL SETTORE  Servizi Finanziari                                                           
Prot. Int. N° 20084 del 20/09/2013  
 

 

 
 

CITTA’ DI ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

 
 

 2° SETTORE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE  – GARE E 
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******* 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

   N. 1613   DEL 25/09/2013 
 
 

Oggetto: Servizio di assicurazione incendio atti vandalici e garanzie  
accessorie patrimonio comunale . Proroga periodo dal 01/10/2013 
al 31/12/2013.  Impegno di spesa  -   
Liquidazione    -    CIG: Z9D0437331 

 
                                                                                                                             
 

          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 
 
         _________________                               25/09/2013                                          F/to: Cottone      
 
                        VISTO:    IL RAGIONIERE GENERALE 
                             F/to:  Dr. Sebastiano Luppino 
                     

 
 



 

 

IL DIRIGENTE 

- Vista e premessa la propria precedente determinazione  n° 669 del 26/09/2012, 
esecutiva, a mezzo della quale venne aggiudicato alla Compagnia assicurativa 
MILANO Assicurazioni s.a.s..- Agenzia di Trapani il servizio di copertura rischio 
incendio e garanzie accessorie del patrimonio comunale come da allegata polizza 
n° 6811501255820 per il periodo dal 31/03/2012 al 30/09/2013; 

- Atteso, che nelle more dell’avvianda procedura negoziata (ex art. 125 – comma 9° 
- D.Lgs. 163/2006) risulta necessario ed indispensabile procedere ad una breve 
proroga delle attuali condizioni contrattuali e per la durata di mesi 3 (tre) dal 
01/10/2013 al 31/12/2013 così come previsto dall’art. 8 – comma 2° della polizza 
in argomento – NORME GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE-; 

- Vista l’allegata nota del Broker GPA della nuova sede di Catania prot. n° 45773 
del 16/09/2013 che trasmette l’assenzo della MILANO Assicurazioni alla presente 
proroga ex contractu; 

- Visto l’art. 125 – comma 11° del D.Lgs. 163/2006 che faculta l’affidamento diretto 
di beni e servizi infra il limite di € 20.000,00; 

- Vista l’eguale disposizione degli artt. 5- 6 del vigente regolamento per 
l’affidamento dei beni e servizi in economia (Delibera n° 143/2009 C.C.); 

- Visto il comma 1 dell’art. 8 del D.L. n° 102 del 31/08/2013 che differisce al 
30/11/2013 l’approvazione del bilancio di previsione del 2013, già prorogato al 
30/09/2013 dall’art. 4 quater della L. n° 64/2013; 

- Visto il P.E.G. 2012 -2014 approvato con deliberazione di G.M. n° 200 del 
08/10/2012; 

- Visto l’art. 15 del vigente regolamento di contabilità comunale che nelle more 
dell’adozione del nuovo bilancio pluriennale di previsione 2013-2015, proroga le 
previsioni del P.E.G. 2012 – 2014; 

- Dato atto che trattasi di spesa che, ove non assunta arrecherebbe danno 
patrimoniale grave e certo per l’Ente in termini di possibile grave depauperamento 
del patrimonio dell’Ente; 

-   Dato atto dell’attribuzione del seguente CIG: Z9D0437331; 

-  Vista la sotto elencata documentazione della G.P.A. S.p.a.: 

a)  dichiarazione art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b)  comunicazione C/C dedicato ai sensi dell’art. 3 – comma 7- Legge n° 136/2010 e 
s.m.i.; 

c)  dichiarazione di regolarità contributiva (DURC); 

- Vista la sotto elencata documentazione della MILANO Assicurazioni : 

a)  dichiarazione art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 



 

 

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

    13/08/2010 e successive modifiche; 

c) autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio; 

d) dichiarazione di regolarità contributiva (DURC); 

D E T E R M I N A 

1) Per le causali tutte, in fatto e diritto narrate, prorogare la polizza incendio e 
garanzie accessorie in corso con la MILANO Assicurazioni S.p.a. n° 
6811501255820 fino alla data del  31/12/2013; 

2) Impegnare la somma  di € 3.180,00 (1/4 premio pro-anno)  quale premio anticipato 
per il periodo 01/10/2013 / 31/12/2013  imposte incluse, al Cap. 112333  – Cod. 
Int. 1.01.08.03 “ spesa per assicurazione responsabilità civile”  esercizio 2013; 

3) Autorizzare il settore Servizi Finanziari a compilare il mandato di pagamento per € 
3.180,00=  (1/4 premio anticipato pro-anno) quale premio anticipato per il periodo 
dal 01/10/2013 al 31/12/2013 in favore del Broker incaricato GPA S.p.a. nuova 
sede di Catania Via Pensavalle 19/21 – CAP 95128 con le seguenti modalità:  

4) Mandare al settore Servizi Finanziari per i previsti riscontri di regolarità contabile e 
per l’attestazione di copertura finanziaria; 

5) Mandare a tutti i settori delle attività comunali per i dovuti atti di gestione (inoltro 
denunzie nei termini, istruttoria etc…..) di competenza di ciascun settore; 

6) Dare atto che la presente determinazione esecutiva verrà affissa all’Albo Pretorio di 
questo Ente per 15 gg. Consecutivi successivi all’adozione ed inserita nell’apposita 
raccolta e pubblica sul sito web del Comune nei termini previsti. 

 

                Per l’istruttoria 

Il Responsabile del Procedimento            IL DIRIGENTE  

    F/to:  Sig.ra Calvaruso Maria      F/to: Avv. Marco Cascio 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CO0NTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
                                              (Art. 151 comma 4  D.Lgs. n° 267/2000) 
 
Alcamo lì  25/09/2013 
                    IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                                    F/to: 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. Cristofaro Ricupati 
 
 
 


