
 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e 
ne attesta la copertura finanziaria. 
 

Castelvetrano, lì  17/01/2019  
 
                                                                           Il Responsabile della X Direzione 
 

       (F.to Dott. Mariano D’Antoni) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ 
al _______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n. ____________ 
 

                                                                                                                                                                         
IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 
_____________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
                                                              ****** 

Direzione X 
 Programmazione Finanziaria, Gestione delle Risorse Umane e Gestione delle Risorse  

  Serv. – Programmazione Gestione Finanziaria e Gestione Giuridica e contabile del Personale, Economato e Provveditorato 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 07 DEL  17 GENNAIO 2019. 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE polizza alla Assicurazione Vittoria - Agente Calia srl 

per oneri assicurativi R.C.T. per n°62 LSU -- CIG ZE6218A0A4 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 
1. COMMISSIONE STRAORDINARIA                             ON LINE 
2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI ______________________  ____________ 

3. ALBO PRETORIO                                    ON LINE 
4. UFFICIO PERSONALE __________________________  ____________                                    

5. ______________________   __________________________  ____________ 

 

Il responsabile del procedimento: 
  (F.to Rag. Nicolò  FERRERI) 
 

Assunto impegno  dal n° 04 al n°          del 01/01/2019                   
Sull’intervento n°  
Capitolo n°  
Fondo risultante €  
Imp. Precedente €  
Imp. Attuale €.  
Disponib. Residua €  

    Il responsabile 
                                                                             (F.to Rag. Caterina Chianese) 

Atto di 
liquidazione 



IL Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione 
e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente 
determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
VISTA la deliberazione Commissariale con i poteri di G.M.  n° 87 del 19/12/2017 con cui si è preso atto 

dell'autorizzazione alla prosecuzione sino al 31 dicembre 2019 delle attività socialmente utili 
relativamente a n° 62 LSU dando mandato di procedere all'impegno di spesa per oneri assicurativi 
R.C.T.;

VISTO il provvedimento n° 353 del 29.12.2017 con cui impegnando la somma di € 2.480,00 per il biennio 
2018/2019 si affidava all'ASS. VITTORIA – Agenzia di Castelvetrano l'attivazione della polizza 
assicurativa R.C.T. per n° 62 LSU; 

VISTA la polizza R.C.T. n° 765.014.0000913785/9.2.2018, agli atti d'ufficio, emessa dall'Ass.ne VITTORIA 
dell'importo di € 1.240,00 annui; 

VISTA la determinazione dirigenziale n° 255 del 9.04.2018 con la quale si è liquidato l'importo di € 1.212,39 
relativo all'anno 2018; 

VISTO il DURC prot. INPS 12239807 del 24/09/2018 con scadenza al 22/01/2019, agli atti d’ufficio; 

VISTA la richiesta ex art. 91 D.Lgs. 159/2011 effettuata alla B.D.N.A. in data 07/03/2018 Prot. n° 
PR_PAUTG_INGRESSO_OO33337_20180307; 

VERIFICATO che fino alla data odierna come da allegata documentazione agli atti della X Direzione il 
sistema comunica che la richiesta è in istruttoria; 

ATTESO che con determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 42 del 21/12/2018 è 
stato prorogato l’incarico, fino alla scadenza del mandato di gestione commissariale, di titolarità di 
Responsabile della X Direzione al Dott. Mariano D’Antoni; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 
bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n° 174/2012 e 
s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.); 

PROPONE 
Per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi della normativa sopra citata; 

LIQUIDARE all'Ass.ne Vittoria con agente Calia Assicurazioni srl la spesa di € 1.240,00 per oneri 
assicurativi R.C.T. per n° 62 LSU anno 2019 già impegnata con provvedimento n° 353/2017; 

AUTORIZZARE l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei confronti della predetta 
Società Assicurativa per l'importo di € 1.240,00 a mezzo bonifico bancario al conto corrente 
«dedicato» ai contratti stipulati con i seguenti estremi identificativi: 
Istituto       Omissis 
Agenzia      Omissis 
C/C IBAN  Omissis 

DARE ATTO che nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito ANAC il CIG è il seguente: 
ZE6218A0A4; 

NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici interessati. 

 Il responsabile del procedimento: 
 (F.to Rag Nicolò FERRERI) 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X 
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017 ha deliberato lo scioglimento del 

Consiglio Comunale di Castelvetrano, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n° 267/2000; 
CHE con Deliberazione n° 1 del 16 giugno 2017 si è insediata la Commissione Straordinaria nominata 

con DPR del 07 Giugno 2017 per la provvisoria gestione del Comune a norma dell'art.143 del D. 
Lgs 18/08/2000 n° 267; 

VISTA la Determ. della Comm. Straord. n° 42 del 21/12/2018, con cui viene prorogato, fino alla 
scadenza del mandato di gestione commissariale, l’Incarico di Responsabile della Direzione X 
- Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse Serv. – Programmazione Gestione
Finanziaria e Gestione Giuridica e contabile del Personale, Economato e Provveditorato, al
Dott. Mariano D’Antoni;

VISTA la proposta che precede;  

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

DETERMINA 

1 DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, 
neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e 
ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 
52/2017);  

2 DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta. 

 Il Responsabile della Direzione X 
  (F.to Dott. Mariano D’ANTONI) 


