
 

 

 

 

 

Città  DI  CASTELVETRANO 

                                          Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VIII DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, 

 GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO 

 

    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 51 DEL 15/09/2020  

 

Oggetto: Liquidazione e pagamento all’Agenzia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per polizze di 

assicurazione obbligatoria per gli automezzi comunali -  periodo 03/04/2020 al 03/10/2020 – 

CIG: Z3F29D4162  

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETARIO GENERALE   

3 ALBO PRETORIO ON LINE  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

4  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

 
 

 

Assunto Impegno provv.  n°  101   del  20/09/2019 

Sull’Intervento     n°  ______________________ 

Cap. P. E. G.        n°   _________________  

Fondo risultante  €.   _LIQUIDAZIONE  

Imp. Precedente  €.  ______________________ 

Imp. Attuale        €. _____________________ 

Dispon. Residua  €.  ______________________ 

Il Responsabile 
 F.to  Giovanna Pisciotta 



 
 
 

                                           IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

                                                                       
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 delle illegalità, propone 

l’adozione della seguente Determinazione, di  cui ne attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento   svolto   per   i   profili   di   propria   competenza,   attestando,   contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

PREMESSO: 

CHE con determina dirigenziale n° 101 del 20/09/2019 è stata indetta la gara per l’affidamento del 

servizio di assicurazione degli automezzi comunali per anni uno a decorrere dal 30/09/2019 e si è 

provveduto ad assumere regolare impegno di spesa per un importo complessivo di € 23.000,00; 

CHE con determina dirigenziale n° 108 del 15.10.2019 è stato aggiudicato e affidato il servizio di 

assicurazioni obbligatoria per i mezzi comunali alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con sede in 

Bologna in via Stalingrado, n. 45;  

VISTE le polizze di assicurazioni RCA, agli atti d’ufficio, relative al 2° semestre 2020, periodo dal 

03/04/2020 al 03/10/2020, per un importo complessivo di € 9.475,00 emesse dalla UnipolSai 

Assicurazione SpA di Catalano e G. Montalto Agenzia di Castelvetrano; 

VISTO il DURC on line, prot. INAIL_22650823 con scadenza 21/10/2020 dal quale risulta la 

regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL; 

VISTA l’informativa antimafia del Ministero dell’Interno del 15/10/2019 dalla quale risulta che a 

carico della predetta Ditta e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159 /2011 non sussistono 

le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 nè le 

situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui all’All. 

“A” del piano di Auditing 2019/2021; 

VISTA  la determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 di attribuzione dell’incarico di 

Responsabile della VIII Direzione; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO  il  D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;                               

 

DETERMINA 
 
Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

1) LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 9.475,00, relativa alle polizze di assicurazioni RCA 

degli automezzi comunali per il  2° semestre 2020, periodo dal 03/04/2020 al 03/10/2020, alla 

UnipolSai Assicurazione SpA di Catalano e G. Montalto Agenzia di Castelvetrano a mezzo 

bonifico bancario accreditando il superiore importo sul codice IBAN riportato nella nota del 

23/04/2020, agli atti d’ufficio; 

2) DARE ATTO che la superiore somma, grava sull’impegno assunto con determina dirigenziale 

n. 101 del 20/09/2019;  

3) ATTESTARE  la  regolarità  tecnica,  la  regolarità  e  la correttezza  dell’azione  

amministrativa  e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

4) ATTESTARE che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente.                                                             
 
                                                                        IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

                                                                                   F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como



                                 

 

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, 15/09/2020 

 

     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

           F.to   Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 
 
 

                                                             PUBBLICAZIONE 

Copia    del    presente    è    stata    pubblicata    all'    Albo    Pretorio    del    

Comune    dal ___________________________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 
 

Il Responsabile dell'Albo 

______________________________________________ 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

                        Il Responsabile 

____________________________________ 

 

Castelvetrano, ___________________ 

 
 
 
 
 


