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CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZIO STAFF SINDACO 

Provvedimento n° 25-0 del1 2 M~G, 2016 

OGGETTO:REVOCA del provvedimento n° 166 /2016 relativo all'affidamento alla Assicurazione 

"ALLlANZ-INTERMEDIASS" della polizza per danni patrimoniali a terzi per "colpa lieve" da 

Amministratori e Dipendenti Comunali. 

WOrd TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO 

2 
SETTORE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE 

3 ALBO PRETORIO 

Assunto Impegno n° del _____  

Sull'Intervento n°  

Cap.P.E. G. nO _____________________  

Fondo risultante €  

I mp. Precedente € ___________________  

I mp. Attuale € ____________________  

Dispon . Residua € __________________  

\I Responsabile 



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI GENERALI  

VISTO il provvedimento n° 166 del 23.03.2016 con il quale si è affidato ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lettera e, e dell'art. 14, comma 1, del vigente 

Nuovo Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ai 

sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 come recepito dalla L.R. 12/2011, alla 

Assicurazione ALLlANZ-INTERMEDIASS con sede in Milano Via santa Sofia 27 e Partita 

IVA 10304910150 la stipula della polizza per danni patrimoniali a terzi per "colpa lieve" da 

Amministratori e Dipendenti Comunali fino alla scadenza del 13.03.2017 e si è impegnato 
la spesa di € 10.000,00 a Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103 del redigendo 

bilancio 2016 

CHE nella fase dell'emissione del mandato di pagamento a seguito della verifica dei 

requisiti di regolarità DURC dell'ALLlANZ- INTERMEDIASS si riscontrava la carenza di cui 

l'art. 83 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 in quanto con certificazione n° 2518397/2016 ,agli 

atti d'ufficio,l'lNPS ,evadendo la richiesta della Stazione appaltante, aveva inoltrato un 

DURC non regolare 

CHE con nota raccomandata RR prot. N° 11566 del 05.04.2016 l'Ente Comune ha invitato 

a regolarizzare la posizione INPS entro quindici gg. dalla data della suddetta nota e a 
darne notizia 

CHE con nota mail del 03.05.2016 L'ALLlANZ informava il Comune che la posizione INPS 

relativa all'Agente INTERMEDIASS non poteva essere in regola e non poteva essere 
regolarizzata 

CHE occorre,quindi, procedere alla revoca dell'affidamento nei confronti dell'Assicurazione 
ALLIANZ- INTERMEDIASS 

ATTESO che con provvedimento sindacale n° 86 del 12.11 .2015 è stato affidato ai sensi 

dell'art. 34 comma 3° del vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

l'incarico ad interim di Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott. L. Elia Maggio 
RICHIAMATO l'art. 83 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente procedimento; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 

1. REVOCARE l'affidamento alla Assicurazione ALLlANZ-INTERMEDIASS con sede in 

Milano Via santa Sofia 27 e Partita IVA 10304910150 della stipula della polizza per 

danni patrimoniali a terzi per "colpa lieve" da Amministratori e Dipendenti Comunali fino 
alla scadenza del 13.03.2017 

2. AUTORIZZARE l'ufficio di Ragioneria a predisporre gli adempimenti consequenziali alla pcpresente revoca 
3. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la orrettezza dell'azione 
amministrativa, Parere Favorevole. 

/
Il Dirigentd ad i t 

/ 

D ~.E . Ma 

/ 

/ 



IL SERVIZI FINANZIARI  

Il sottoscritto del finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai dell'art., comma della legge 142/90, come sostituito dall'art.6, 
comma 11, della legge 127/97 e ne <:lttc.ct<:l la copertura 

Castelvetrano 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PROG RAMMAZION E FINANZIARIA 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comune 
dal al così giorni 15 consecutivi. 

Castelvetrano, 

Il dell'Albo 

Copia conforme all'originale 

Il Responsabile del Procedimento 


