
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

DIREZIONE VIII 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

n. 21  del 07/04/2020 
 

 

OGGETTO: Liquidazione di spesa per rinnovo polizze furto valori in cassaforte 

ubicata presso l’Ufficio Economato ed infortuni portavalori. - CIG: 

ZF22C87D1E. 

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO   

ALBO PRETORIO   

ECONOMO   

SEGRETERIA GENERALE   

 

 
Assunto Impegno n.____ del___________ 

Sull’intervento n.__________________ 

Cap. P.E.G. n.________ 

 

Fondo risultante €.___________________ 

Imp. precedenti €____________________ 

Imp. attuale €_______________________ 

 

Dispon. residua €____________________ 

 

Il Responsabile 

         F,to Dott. Andrea Di Como 

 



Il Responsabile del Procedimento 

 

 Ai sensi dell’art.6 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 della 

illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità 

e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di conflitto di interessi; 

 Vista la propria Determinazione Dirigenziale n.18 del 30.03.2020 con la quale si 

impegnava la somma di € 775,00 per rinnovare le polizze furto valori della cassaforte ubicata 

presso l’Ufficio Economato del Comune ed infortunio della persona che trasporta i valori per l’anno 

2020 con la UNIPOLSAI Assicurazioni di Castelvetrano; 

 Viste le polizze NN.172613791 e 172613801 del 02/04//2020, agli atti di ufficio, 

emesse dall’UNIPOLSAI Assicurazioni di Catalano G. & Montalto M. di Castelvetrano ; 
 Visto il DURC dove risulta regolare ai fini della posizione contributiva, agli atti di ufficio; 

 Visto il N.O. della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) del 15/10/2019; 

 Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dal D.Lgs 267/2000; 

 Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 Attesa la propria competenza; 

 

PROPONE 

 

1) Liquidare e pagare all’UNIPOLSAI Assicurazioni di Catalano G. & Montalto M. di 

Castelvetrano le polizze NN.172613791 e 172613801 del 02/04/2020 l’importo di € 

623,00 ed € 152,00 per rinnovo polizze furto valori della cassaforte ubicata presso l’Ufficio 

Economato del Comune ed infortunio della persona che trasporta i valori per l’anno 2020 . 

2) Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell’importo 

complessivo di € 775,00 in favore della UNIPOLSAI Assicurazioni di Catalano G.& 

Montalto M. di Castelvetrano a mezzo bonifico bancario sul conto corrente i cui dati 

identificativi sono riportati nell’unita dichiarazione resa ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. 

“Tracciabilità dei Flussi Finanziari”. 

3) Dare atto che la superiore somma di € 775,00 rientra nei limiti dell’impegno assunto con 

propria Determinazione Dirigenziale n.18 del 30/03/2020. 

4) Dare atto che il numero di posizione CIG è il seguente: ZF22C87D1E. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Economo Rag. Vincenzo Minuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

 

Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del 

Procedimento; 

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

DETERMINA 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta; 

 

ATTESTA 

 

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

L’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 

 

 

IL RESPONSABILE VIII DIREZIONE 

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. 

 

 Castelvetrano, lì 07/04/2020 

 

IL RESPONSABILE VIII DIREZIONE 

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 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, _________________ 


