
 

Città di Castelvetrano  

        V Direzione Organizzativa 
         Lavori Pubblici e Patrimonio 

                    IX Direzione Organizzativa 
        Tributi 

  

                      

         DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 16  del 28/01/2020

 

OGGETTO: 

Cantieri di servizio: 

 n° 078/TP CUP. n°C36C18000260006 -– C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CS/078/TP;  

n. 079/TP CUP. n°.C36C18000270006 C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CS/079/TP; 

n.080/TP CUP. n°.C36C18000280006 -– C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CS/080/TP; 

n. 081/TP CUP. n°.C36C18000290006 -– C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CS/081TP; 

n.082/TP CUP. N.C36D18000110006---C.I.P.:PAC_POC_1420/8/8_9/CS/082TP; 

N.083/TP CUP. N..C36C18000300006---C.I.P.:PAC_POC_1420/8/8_9/CS/083/TP. 
Liquidazione polizza RCT alla Calia Assicurazioni s.r.l. con sede in Via Ricasoli n.29 – 

Palermo- Agenzia di Assicurazioni Vittoria s.p.a.Partita IVA :05805070827- 

 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

SINDACO                                            sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI _____________ __________ 

ALBO PRETORIO                                messi@comune.castelvetrano.tp.it 

VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a.    caliaassicurazioni@legalmail.it 

UFFICIO RAGIONERIA gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

   nferreri@comune.castelvetrano.tp.i 

 

Assunto Impegno n. al n.2290 del 31.12.2019 

 Assunto Impegno n. al n. 2292 del 31.12.2019 

Assunto Impegno n. al n. 2293 del 31.12.2019 

Assunto Impegno n. al n. 2294 del 31.12.2019 

Assunto Impegno n. al n. 2291 del 31.12.2019 

Assunto Impegno n. al n. 2289 del 31.12.2019 

                                                                                                           Il Responsabile 

                                                                  F/to Maurizio Barresi 

 

 
Il Responsabile del procedimento: 

           F/to (Rosanna Balsamo) 
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Il Responsabile del Procedimento 

Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale nè in situazioni che danno luogo 

ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ed ii. del Codice di Condotta del Comune di 

Castelvetrano 

PREMESSO che: 

Con determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa  n° 557 del 16/10/2018 è stato  autorizzato 

contrarre il servizio  assicurativo «Responsabilità Civile verso Terzi» dei soggetti utilizzati nei n° 6 

programmi di lavoro, finanziati dalla Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e 

del Lavoro con  decreti istitutivi e di finanziamento dei cantieri di servizi dal n° 078/TP al n° 083/TP di cui 

all’art. 15, c. 1 della L.R. 17/03/2016 n° 3; 

CHE il quadro economico di ciascun programma di lavoro ha previsto,  per il sopraddetto servizio di Assicurazione per 

i lavoratori impegnati , denominato ”Costo R.C.T.”,  la spesa complessiva come di seguito riportata: 

a. Programma di lavoro n° 1 – Cantiere di servizi n.078/TP- CUP: C36C18000260006 – “Servizi di custodia e 

pulizia dei  giardini pubblici presenti nel perimetro urbano  della  Città:  villa  Falcone  e  Borsellino,  villa  

Regina Margherita e Parco delle Rimembranze”, €.480,00; 

b. Programma di lavoro n° 2 – Cantiere di servizi n.079/TP CUP: C36C18000270006 – “Servizi di custodia e 

pulizia e manutenzione ordinaria delle aree dei serbatoi idrici, stazione di captazione acque, canile 

comunale e aree cimiteriali”, €.480,00; 

c. Programma di lavoro n° 3 – Cantiere di servizi n.080/TP- CUP: C36C18000280006 -  “Servizi di pulizia, 

discerbatura e manutenzione ordinaria e spazzamento strade e marciapiedi del centro della Città e delle 

Scuole Comunali”, €.480,00 ;  

d. Programma di lavoro n° 4 – Cantiere di servizi n.081/TP- CUP:  C36C18000290006 - «Servizi di pulizia, 

discerbatura e manutenzione ordinaria e spazzamento strade e marciapiedi della zona artigianale, 

commerciale e industriale del Comune”, €.480,00;  

e. Programma di lavoro n° 5 – Cantiere di servizi n.082/TP- CUP: C36D18000110006 – “Servizi di assistenza 

domiciliare e di trasporto sociale di questo comune  attraverso azioni  di sviluppo e  potenziamento  dei  

percorsi di autonomia e  di inclusione sociale”,  €.420,00; 

f. Programma di lavoro n° 6 – Cantiere di servizi n.083/TP-  CUP: C36C18000300006 – “Servizi di pulizia 

locali, piccola  manutenzione e portierato  degli uffici comunali”, €.390,00; 

CHE per fare fronte alla spesa per l'assicurazione RCT è stata prevista la somma complessiva di €. 2.730,00, Iva 

compresa come per legge per tutto il personale dei cantieri; 

CHE, per la stipula di polizza assicurativa R.C.T. e per ognuno dei sei programmi di lavoro sono stati generati altrettanti 

Smart CIG presso AVCP,  come di seguito elencati: 

• Cantiere di servizi n.078/TP – CIG: ZCD24EB110; 

• Cantiere di servizi n.079/TP – CIG: Zl524EB179; 

• Cantiere di servizi n.080/TP – CIG: Z3824EB1E9; 

• Cantiere di servizi n.081/TP – CIG: Z9724EB232; 

• Cantiere di servizi n.082/TP – CIG: Z1524EB274; 

• Cantiere di servizi n.083/TP – CIG: ZA424EB2C2; 

CHE con determinazione n.76 del 21/10/2019 del Responsabile della V Direzione Organizzativa, è stato affidato il 

servizio alla Calia Assicurazioni s.r.l. con sede in Via Ricasoli n.29 – Palermo- Agenzia di Assicurazioni Vittoria 

s.p.a. per il premio complessivo per i 6 cantieri di €.2.052,00; 

CONSIDERATO  che i cantieri  di servizi sono stati avviati in data 24/10/2019 e che la Compagnia di Assicurazione   

Vittoria s.p.a  per tale attività ha emesso polizza RCT n.765.014.0000919412 del 24/10/2019, con scadenza 

24/01/2020,  per il premio complessivo di €.2.052,00 ; 

CHE frazionando il suddetto premio per i sei cantieri avremo per ciascuno,  la seguente spesa da imputare  nel quadro 

economico di ciascuno cantiere alla voce “Costo RCT” e precisamente: 

Cantiere 078/TP     €.432,00 

Cantiere 079/TP     €.432,00 

Cantiere 080/TP     €.156,00 

Cantiere 081/TP     €.348,00 

Cantiere 082/TP     €.342,00 

Cantiere 083/TP     €.342,00 

CHE è necessario provvedere alla liquidazione e pagamento del premio complessivo di €.2.052,00 da corrispondere 

alla Calia Assicurazioni s.r.l. con sede in Via Ricasoli n.29 – Palermo-  per conto dell’ Assicurazione Vittoria 

s.p.a., autorizzando l’ufficio finanziario ad emettere apposito mandato di pagamento; 



DATO ATTO che le somme da liquidare rientrano nei finanziamenti regionali concessi con dal R.U.D.L. n° 11151 del 

20/12/2018 al R.U.D.L.n.11157 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147/bis del D. 

Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n° 147/2014 e s.m.i.; 

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

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

LIQUIDARE E PAGARE  alla  Calia Assicurazioni s.r.l. con sede in Via Ricasoli n.29 – Palermo-  per conto dell’ 

Assicurazione Vittoria s.p.a. la somma complessiva di €.2.052,00 relativa alla polizza RCT n.765.014.0000919412 

emessa  in data 24/10/2019 per assicurare i soggetti  dei cantieri di servizi dal 078/TP al 083/TP , avviati al lavoro in 

data 24/10/2019. 

DARE ATTO che le somme da liquidare rientrano nel quadro economico dei singoli programmi di lavoro alla voce 

“Costo RCT”, finanziati dalla Regione  con i  R.U.D.L. dal n° 11151 al n.11157 del 20/12/2018 dell'Assessorato 

Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

DARE ATTO che la somma complessiva  di €.2.052,00,  ripartita per ogni singolo cantiere, è stata  imputata  nei 

rispettivi  quadri economici come segue: 

€.432,00 il cui impegno rientra nei limiti della somma autorizzata con determinazione  del Responsabile della V 

Direzione Organizzativa n.69 del 16/10/2019 per il  Cantiere n.078/TP, contabilmente regolarizzata così come  

disciplinato al punto 5 della stessa;  

€.432,00 il cui impegno rientra nei limiti della somma autorizzata con determinazione  del Responsabile della V 

Direzione Organizzativa n.70 del 16/10/2019 per il  Cantiere n.079/TP, contabilmente regolarizzata così come  

disciplinato al punto 5 della stessa;  

€.156,00 il cui impegno rientra nei limiti della somma autorizzata con determinazione  del Responsabile della V 

Direzione Organizzativa n.71 del 16/10/2019 per il  Cantiere n.080/TP , contabilmente regolarizzata così come  

disciplinato al punto 5 della stessa;  

€.348,00 il cui impegno rientra nei limiti della somma autorizzata con determinazione  del Responsabile della V 

Direzione Organizzativa n.72 del 16/10/2019 per il  Cantiere n.081/TP, contabilmente regolarizzata così come  

disciplinato al punto 5 della stessa;  

€.342,00 il cui impegno rientra nei limiti della somma autorizzata con determinazione  del Responsabile della IX 

Direzione Organizzativa n.12 del 16/10/2019, modificata ed integrata con determinazione n.21 del 20/12/2019, per il  

Cantiere n.082/TP, contabilmente regolarizzata così come  disciplinato al punto 5 della stessa;  

€.342,00 il cui impegno rientra nei limiti della somma autorizzata con determinazione  del Responsabile della IX 

Direzione Organizzativa n.11 del 16/10/2019 per il  Cantiere n.083/TP contabilmente regolarizzata così come  

disciplinato al punto 5 della stessa.  

DATO ATTO che il presente documento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” del Piano di 

Auditing 2019/2021. 

1) NOTIFICARE il presente atto, ai messi, alla ditta e agli uffici interessati. 

          Il Responsabile del Procedimento  

   F/to (Rosanna Balsamo)  

I RESPONSABILI DELLA V e DELLA IX DIREZIONE  

VISTA la Determina Sindacale n. 2 del 17/01/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dei 

responsabili di Direzione, e dei relativi sostituti ad interim in caso di assenza o impedimento fino 

alla data del 21/03/2020;  

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; 

DETERMINANO 

1 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 APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta. 

3 ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile della V Direzione   Il Responsabile della IX Direzione 

  F/to Geom. Alessandro Graziano         F/to Dott. Michele Grimaldi 



    
                                                                                                    
 

 

 

 

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 ________________ 

 

 

                                                                           F/to IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                                                                                              

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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______________ 

 

 


