
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì 30 gennaio 2020

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

          F.to Dott. Andrea Antonino DI COMO

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 I

 AA. GG., Gestione Risorse Umane e Sviluppo e Affari istituzionali
  Serv. – Programmazione Gestione Finanziaria e Gestione Giuridica e contabile del Personale, Economato e Provveditorato

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 12 DEL 30/01/2020.

OGGETTO: Liquidazione polizza R.C.T alla ditta Catalano G. & Montalto M. snc –
UnipolSai Assic. Ag. Castelvetrano per assicurazione conto terzi dei
lavoratori Attività Socialmente Utili ex Circ.  Ass.  n° 331/99 e L.R. n°
2/2001  art.  1 c.  1. - Anno 2020 - C.I.G. n° ZA12B9B43F

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:

1. SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI ________________  ____________

3. ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it

4. UFFICIO RAGIONERIA  __________________________  ____________

5. UFFICIO PERSONALE ufficiopersonale@comune.castelvetrano.tp.it

6. Ass. Unipol SAI 2676@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it

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

Assunto impegno dal al n° 116 del 28/01/2020.

Sull’intervento n°

Capitolo n° 1850.2
Fondo risultante €

Imp. Precedente €

Imp. Attuale €.

Disponib. Residua €

   Il responsabile
                                                                             (F.to Maurizio BARRESI)

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;

PREMESSO CHE:
· con deliberazione G. M. n° 115/2019 la Giunta Municipale ha preso atto dell’autorizzazione alla

prosecuzione sino al 31 dicembre 2020 delle attività socialmente utili relative a n° 42 soggetti
utilizzati ex C.A. n° 331/99 e a n° 17 soggetti utilizzati di cui all’allegato «B» ex D. Lgs. n° 280/97,
tutti inseriti nell’elenco di cui all’art. 30 c. 1 della L.R. n° 5/2014;

· con Determinazione Dirigenziale n° 07 del 27 gennaio 2020 si impegnava ed affidava
all’Assicurazione Unipol Sai Agenzia di Castelvetrano, rappresentata dalla Ditta Catalano G. e
Montalto M. snc, il servizio assicurativo RCT per l’anno 2020 per l’importo complessivo pari ad
€ 885,00 annui comprensivo delle imposte di legge;

VISTO CHE:
· il CIG, assegnato dall’AVCP, per l’affidamento del servizio assicurativo RCT è il seguente: ZA12B9B43F

· il documento di regolarità contributiva, Prot. n° INAIL_18522781 emesso in data 12/12/2019 e valido
fino al 10/04/2020 agli atti di questo Ufficio;

· la Certificazione B.D.N.A. rilasciata dal Ministero dell’Interno, Prot. n°
PR_TPUTG_Ingresso_004681_20190701 emessa in data 01/07/2019 e valido fino al 30/06/2020 agli
atti di questo Ufficio;

VISTA la polizza assicurativa n° 1/2676.100.65.172515649 del 27/01/2020, agli atti d’ufficio, ai sensi e per
gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i «Codice in
materia di protezione dei dati personali» stipulata dall’Agenzia UnipolSai di Castelvetrano;

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione della Polizza Assicurativa in premessa meglio
descritte, in favore dell’Agenzia UnipolSai di Castelvetrano con sede in Giovanni Gentile n° 78/80 -
91022 Castelvetrano;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art
147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, cosi come modificato dall’art. 3 del D.L. n 174/2012 e s.m.i.;

DATO ATTO che  il  presente  provvedimento  è  stato  redatto  seguendo  la  relativa  scheda  di  cui
all’allegato «A» del Piano di Auditing 2019/2021;

VISTO:
- l’art. 250 del D. Lgs. n° 267/2000;
- l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
1. LIQUIDARE E PAGARE la polizza assicurativa n° 1/2676.100.65.172515649 del 27/01/2020

dell’importo di € 885,00 all’Assicurazione Unipol Sai Agenzia di Castelvetrano, rappresentata
dalla Ditta Catalano G. e Montalto M. snc, quale corrispettivo del servizio assicurativo RCT per n°
59 L.S.U utilizzati per il periodo compreso dall’1.01.2020 al 31.12.2020;

2. AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento nei confronti
della predetta ditta per l’importo di € 885,00 a mezzo bonifico bancario citato nella polizza;

3. DARE ATTO CHE:
· la spesa rientra nei limiti di quella autorizzata con il provvedimento n. 7 del 27 gennaio 2020;

· trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell’art. 163 e 250 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

4. Notificare il presente provvedimento alla ditta e agli Uffici interessati.

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

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

VISTA la Determina Sindacale n. 2/2020,  con  la  quale  la  scrivente  è  stata  nominata,  fino  alla  data  del
21/03/2020, Responsabile della I Direzione Organizzativa;

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
                                                                                  (F.to Dott.ssa Maria MORICI)


