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OGGETTO: Impegno spesa e Liquidazione regolazione premio 

per copertura Assicurativa R.C.A. e Infortuni Conducente -  per il  

periodo 01/01/2017 – 31/12/2017.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi, dichiara altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni 

abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento: 

 

VISTA la determina del Responsabile del IV Settore n. 1354 del 09/12/2016 con la quale si dava 

incarico alla Unipol S.p.A., Agenzia Generale di Palermo (Pirazzoli Assicurazioni) con sede in Via 

M. Stabile, per la copertura  dei servizi assicurativi  della R.C.A. – (ARD) – e degli infortuni dei 

conducenti  per il periodo dal 01/01/2017 – 31/12/2017; 

CONSIDERATO che ai sensi del capitolato il premio da corrispondere alla compagnia è soggetto 

a regolazione in funzione dei movimenti effettuati in inclusione ed esclusione per il periodo 

01/01/2017 – 31/12/201; 

VISTA la nota inviata dal Broker Broker GBSAPRI S.P.A  contenente il dettaglio dei movimenti 

effettuati in ingresso ed in uscita nell’arco dell’anno in esame; 

RISCONTRATO che effettivamente i movimenti descritti nella nota inviata dal Broker sono stati 

effettuati; 

CONSIDERATO che l’ammontare della regolazione premio definitivo viene cosi determinato in 

€.3.291,00 per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017; 

RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa ed al relativo  pagamento della regolazione  

del premio; 

CONSIDERATO, altresì che dal 03/05/2017 questo Comune ha affidato il servizio di brokeraggio 

assicurativo alla RTI “ GBSAPRI S.p.A. DG Global Insurance broker srl; 

VISTA la nota n. 8445250 del 05/11/2017 con la quale l’INPS certifica  che la Unipol 

Assicurazioni è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali; 

VISTA la nota n. 9369817 del 24/01/2018 con la quale l’INPS certifica  che la GBSAPRI SPA è in 

regola con i versamenti dei contributi previdenziali; 

VISTO il D.M. che proroga al 31/03/2018 il termine per l’approvazione del Bilancio 2018; 

VISTO l’art. 163 del T.U. comma 3 ai sensi del quale si autorizza l’esercizio provvisorio; 

VISTA la delibera di Consiglio n. 83/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2017/2019; 

CONSIDERATO che trattasi di spesa obbligatoria e pertanto non soggetta al vincolo dei 

dodicesimi dello stanziamento di bilancio; 

 

PROPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa: 



DI IMPEGNARE sul codice di bilancio 01021.10/1044 la somma complessiva di €. 3.291,00 

relativa alla regolazione del premio assicurativo R.C.A.  e Infortuni dei conducenti  per il 

periodo dal 01/01/2017 – 31/12/2017; 

Di liquidare,  per il tramite del Broker GBSAPRI S.P.A., alla Unipol S.p.A., Agenzia Generale 

di Palermo (Pirazzoli Assicurazioni) con sede in Palermo in via M. Stabile, per la regolazione 

premio per la copertura  dei servizi assicurativi,  R.C.A. – ARD –  e  infortuni dei conducenti per 

il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017, la  somma di €. 3.291,00 mediante bonifico bancario 

intestato “ GBSAPRI S.p.A. DG Global Insurance broker srl” cod. Iban  IT 19 Q 01015 03201 

000070244890  cod CIG ZEB1C63552, esigibile al 31/12/2018; 

Di imputare la superiore somma di €. 3.291,00 all’intervento del bilancio01021.10/1044; 

 

Il Resp. del procedimento 

        f.to Rag. A. Vitale 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Bilancio, Finanze e Programmazione”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 

 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi e l’insussistenza di 

relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il medesimo 

e il destinatario del presente provvedimento; 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

Cinisi li_________________      

 

 

                                                                                  Il Responsabile del Settore 

          f.to (D.ssa P. Vitale) 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12, della L.R. 

30/2000. 

 
Cinisi li   

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to P. Vitale 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li    

Il Responsabile del Settore 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

O Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

O Secondo Settore – Servizi a rete 

O Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 

O Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

O Quinto Settore – Polizia Municipale 

O Segretario Generale 

O Sindaco/Giunta 

O Presidente del Consiglio Comunale 

O Capi Gruppo Consiliari 

O Revisore dei Conti 

Affissa all’Albo Pretorio il  e vi rimarrà per 7 
giorni 
 

Defissa dall’Albo Pretorio  il    

Il Segretario Comunale Il Messo Comunale 


