
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

n.25  del  16/03/2017 
 
 

OGGETTO: Autorizzazione di spesa per rinnovo assicurazione della cassaforte 
ubicata presso l’Ufficio Economato – ANTICIPAZIONE SOMMA 
ALL’ECONOMO – CIG: ZA91DD3FAE. 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO   

ALBO PRETORIO   

ECONOMO   

 
 
Il Responsabile del procedimento 
 L’Economo Provveditore 
 (Dott. Mariano D’Antoni) 
 

Assunto Impegno n.____ del___________ 

Sull’intervento n.__________________ 
Cap. P.E.G. n.________ 
 
Fondo risultante €.___________________ 
Imp. precedenti €____________________ 
Imp. attuale €_______________________ 
 
Dispon. residua €____________________ 
 
 

Il Responsabile 
          _______________________ 



IL DIRIGENTE SETTORE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

 
 Premesso che è necessario rinnovare l’assicurazione della cassaforte ubicata 
presso l’Ufficio Economato del Comune, per rapina e per infortunio della persona che 
trasporta i valori per l’anno 2017; 
 Vista la nota del 10.3.2017 dell’Agenzia di Assicurazione UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. DIVISIONE SAI di Castelvetrano, acquisita al protocollo 
generale al n.8864 del 14.3.2017, la quale da la disponibilità a rinnovare la polizza in 
questione alle medesime condizioni degli anni precedenti; 
 Ritenuto giusto anticipare la somma necessaria per la stipula del contratto 
all’Economo del Comune; 
 Visto che per il rinnovo della polizza necessita la somma di € XXXXXX, che 
può essere imputata al codice 1.3.1.103. del redigendo bilancio preventivo 2017, 
dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi dell’art.163 del D. Lgs. 18.8.2000 
n.267 comma 3; 
 Visti gli artt.8 e 10, comma 8, del vigente Regolamento Economale; 
 Visto il codice GIG: ZA91DD3FAE, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
 Visto il DURC dove risulta regolare ai fini della posizione contributiva; 

Attesa la propria competenza a norma di Statuto; 
 

DETERMINA 
 
 Impegnare la somma complessiva di € XXXXXX, a favore dell’Agenzia di 
Assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. DIVISIONE SAI di Castelvetrano al 
fine di rinnovare l’assicurazione della cassaforte ubicata presso l’Ufficio Economato 
del Comune, per rapina e per infortunio della persona che trasporta i valori per l’anno 
2017. 
 Imputare la necessaria spesa di € XXXXXX al codice 1.3.1.103. (missione1 
programma 3 titolo 1 macroaggregato 103) del redigendo bilancio ed ai ai sensi 
dell’art.163 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 comma 3, dando atto che la spesa è esigibile 
entro il corrente esercizio finanziario. 

Autorizzare il Settore Finanze a predisporre, in virtù di quanto sopra detto, 
mandato di pagamento in favore dell’Economo del Comune per l’importo di € 
XXXXXX il quale provvederà a rinnovare l’assicurazione in questione. 

L’Economo del Comune ha l’obbligo di rendicontare le spese effettivamente 
sostenute con successivo provvedimento dirigenziale di liquidazione. 

Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
e alla correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/1990, così come sostituito 
dall’art.6, comma 11, della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
 Castelvetrano, lì _________________ 
 
       IL DIRETTORE DI RAGIONERIA 
 
       _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 
___________________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Registro pubblicazioni n.________ 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Albo 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 

Copia fotostatica dell’originale 

Castelvetrano, ___________________ 
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