
 
 

 
 
 
 

 
 

CITTA' DI ALCAMO 
PROVINCIA Dl TRAPANI 

 
 

2° SETTORE AFFARI GENERALI  E RISORSE UMANE 
 

SERVIZIO  PERSONALE 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione premio assicurativo RCT per n.184 personale ASU 
dal 1/05/2013 al 31/12/2013. 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

N. 00915 DEL 06/06/2013 
 
 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 c. 4 del D.lgs. 

267/2000 e dell’art. 2 c. 1 del D.lgs. 286/99. 

 

N. DI LIQUIDAZIONE                                 DATA                 IL RESPONSABILE 

____________________                   ___________         ______________________ 

 
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr Sebastiano Luppino 

INVIATA PER COMPETENZA 
AL SETTORE 
__________________________ 
 

PROT./INT n° 136 del 03/06/2013 

PROPOSTA n. 401  del 03/06/2013 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

-Richiamata la propria Determinazione n. 2366 del 31/12/2012 con la quale venivano impegnate le 

somme per il pagamento dell’INAIL e RCT per i lavoratori impegnati in attività socialemente utili 

2013; 

-Richiamata la determina dirigenziale n. 647 del 17/04/13 con la quale è stato pagato il premio alla 

SAI s.p.a. agenzia di Alcamo di cui all’appendice n.9 alla polizza n. M04025173/09 dal 31/12/2012 

al 30/04/2013 di €.680,00; 

- Viste le richieste della compagnia assicurativa  SAI s.p.a. agenzia di Alcamo del 31/05/2013 con le 

quali chiede il pagamento a saldo del 2° e 3° quadrimestre 2013 e cioè da maggio ad agosto e da 

settembre a dicembre pari a €. 1.360,00; 

-Accertate la regolarità delle stesse; 

-Vista la dichiarazione in cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 

136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari e dell’attivazione di conto corrente dedicato ad 

appalti ai sensi dell’art.3; 

-Visto il DURC del 10/05/2013 ai fini della regolarità contributiva della ditta Calamia Roberto; 

-Ritenuto necessario dover provvedere alla relativa  liquidazione; 

-Visto il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali) 

-Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego) 

-Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni" ; 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi di cui in premessa, 

1. Di liquidare il premio assicurativo per RCT - lavoratori impegnati in attività 
socialemente utili per il periodo da maggio a dicembre 2013 pari a €.1.360,00 più €.4,00 
per spese di bonifico a favore della SAI s.p.a. agenzia di Alcamo  - Agente Generale 
Calamia Roberto nato a Trapani il 22/02/1956 C.F. CLMRRT56B22L331V; 

2. Di accreditare la somma di €.1.362,00 presso l’Istituto San Paolo agenzia di 
Alcamo  nel c/c dedicato codice IBAN:  IT34M 03069 81783 100000000337; 

3. Di prelevare la somma di € 1.364,00 dal capitolo 113330 c.i. 1.10.04.03 sul bilancio 
dell’esercizio 2013. 

4. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria la quale provvederà alla 
compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso; 

Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web di questo 
comune; 
 

IL RESPONSABILE 
F.to Rag. Asta Pietro 

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE 



F.to D.ssa Chirchirillo Francesca 


