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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

   N. 00046 del  15 Gennaio 2013 
 
 

Oggetto:  Servizio di assicurazione RCT/RCO e rischi diversi ARISCOM 
                S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione per il periodo 
                01/01/2013-31/12/2013. 

 
 
                                                                                                                              
 

          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 
                    185                               15/01/2013 
                                         VISTO:    IL RAGIONIERE GENERALE 
                       Dr. Sebastiano Luppino 
                     

IL DIRIGENTE 

- Vista e premessa la propria precedente determinazione  n° 51 del 27/01/2012, 
esecutiva, a mezzo della quale venne aggiudicato alla ARISCOM S.p.a.-Roma  il 



 

 

servizio di copertura del rischio RCT/RCO per il periodo 31/01/2012  - 
31/12/2013; 

- Atteso che occorre procedere alla liquidazione del premio anticipato pattuito per il 
periodo assicurativo 01/01/2013 – 31/12/2013 come da condizioni di polizza; 

- Vista la nota protocollo n° 73308 del 19/12/2012 del Broker GPA cui è affidata la 
gestione della polizza de quo ivi compreso l’incasso del premio di € 89.000,00;  

- Visto il CIG : 384903000°; 

- Visto l’art.1 comma 381 L.228/2012 che proroga il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2013/2015 al 30/6/2013; 

- Visto il PEG 2012-2014 approvato con delibera G.M. N° 200 del08/10/2012; 

- Visto l’art.8 del vigente Regolamento di contabilità ; 

- Ravvisata l’urgenza di dare copertura al rischio in atti e, quindi, alla liquidazione 
del premio entro il 31/01/2013; 

- Visto l’art. 107 del T.U. EE.LL. 267/2000; 

- Visto l’art.163 T.U. EE.LL. 267/2000 ed attestato che trattasi di spesa indifferibile 
ed urgente che, ove non assunta, arrecherebbe danno grave e certo di ordine 
patrimoniale all’Ente  in termini di obblighi risarcitori verso terzi e/o prestatori 
d’opera non coperti da polizza assicurativa; 

                                                     D E T E R M I N A 

1) Per le ragioni tutte, in fatto e diritto, dispiegate in premessa e negli atti allegati e 
richiamati, liquidare alla ARISCOM S.P.A. e per essa al Broker GPA s.p.a. Via M. 
Gioia-Milano il premio anticipato di € 89.000,00 per il periodo 01/01/2013-
31/12/2013; 

2) Dare atto che la spesa per il premio anticipato di € 89.000,00 per il periodo 
01/01/2013-31/12/2013 imposte incluse farà carico al bilancio comunale- Cap. 
112333- c.i. 1010803 “Spesa per assicurazione responsabilità civile esercizio 
2013; 

3) Autorizzare la Ragioneria Generale ad emette mandato di pagamento per € 
89.000,00 (premio anticipato annuale) in favore del Broker incaricato GPA s.p.a. 
Via M. Gioia 124- Milano- con le seguenti modalità: c/c n° 615248715732- Banca 
Intesa San Paolo fil. 01901 Milano Viale Lunigiana- cod. IBANM: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX codici di riscontro ABI XXXX CAB XXXXX 
CIN H; 

4) Demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art.2 comma 9 della 
L. 286/206 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze N°40 del 18/01/2008 nei confronti del contraente 
ARISCOM s.p.a. Via Guido D’Arezzo,14 00198- Roma (RM)- C.F. : e Numero di 
iscrizione 09549901008- Reg. delle Imprese di Roma- REA Roma N° 1171322. 
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. 

5) Mandare alla Ragioneria Generale per i previsti riscontri di regolarità contabile e 
per l’attestazione di copertura finanziaria; 

6) Di dare atto che la presente determinazione esecutiva verrà affissa all’albo Pretorio 
di questo Ente per 15 giorni consecutivi successivi alla adozione ed inserita 
nell’apposita raccolta e pubblica sul sito Web del Comune nei termini previsti. 

 

                IL MINUTANTE                 IL DIRIGENTE  

                                                       Dr.  avv. Marco Cascio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CO0NTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
                                              (Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000) 
 
Alcamo lì  25/01/2012 
               IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il 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 
 
 
 


