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OGGETTO: Liquidazione  polizza per servizio di copertura 

assicurativa per RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. 

- R.C.O.) -  Alla Compagnia di Assicurazione Generali 

Assicurazione S.p.A  periodo 07/08/2017 – 06/02/2018 -  cod. CIG 

Z001F5CC09 -   
 

 



IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell'art. 6 della L.241/90 e del Regolamento Comunale di organizzazione di uffici e servizi, 

propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto 

e la correttezza per i profili di propria competenza e inoltre dichiara l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequenza abituale tra il medesimo e il destinatario del 

presente provvedimento 

 

Ufficio  Economato  

 

PREMESSO  
      

VISTA la determina del Responsabile del IV Settore n.700 del 14/07/2017 con la quale per il tramite 

del broker GBSAPRI, si dava incarico alla  Generali Assicurazioni S,p.A.,  Agenzia Principale di 

Mazara del Vallo (TP)   con sede in  via G.G. Adria n.49 - 91026 Mazara del Vallo (TP). (cod CIG 

Z001F5CC09), per la estensione della copertura  dei servizi assicurativi  della RESPONSABILITA' 

CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)  del Comune di Cinisi per il periodo dal 07/08/2017-

06/02/2018, per l’importo complessivo di € 26.500,75   

 

VISTA la nota prot. N. 15718 del 26/07/2017 con la quale l’Agenzia GENERALI, per il tramite del 

Broker GBSAPRI, ha trasmesso l’appendice per la copertura della Responsabilità civile generale 

(R.C.T. – R.C.O) per l’importo di € 26.500,75 

 

VISTO il DURC 7434689 del 19/07/2017con la quale la Generali Assicurazione risulta in regola con il 

pagamento dei  contributi INPS e INAIL 

 

VISTO il DURC con la quale la GBSAPRI nella persona del legale rappresentante Abbati Marisa 

risulta in regola con il pagamento dei  contributi INPS e INAIL 

 

VISTA la delibera di Consiglio n. 83 del 06/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 

2017/2019; 

 

VISTA la deliberazione n. 62 del 18/07/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G.; 

 

CONSIDERATO che la spesa è esigibile entro il 31/12/2017 

 

 

 

PROPONE 

 

 

Di liquidare alla GBSAPRI  S,p.A., con sede in  via Nomentana n.183 – 00161 - l’importo 

complessivo di € 26.500,75 CIG: Z001F5CC09 di cui all’appendice di proroga della polizza 

350656030 per la  copertura  dei servizi assicurativi  della RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE 

(R.C.T. - R.C.O.)  del Comune di Cinisi per il periodo dal 07/08/2017-06/02/2018 mediante bonifico 

bancario presso il “Banco di Sardegna Filiale Roma 1” cod. Iban: IT 19 Q 01015 03201 

000070244890; 

 

DI imputare la spesa di € 26.500,75 al codice 01021.10.1044 del bilancio pluriennale 2017/2019 anno 

2017, dove la stessa è stata impegnata con determina n. 700 del 14/07/2017; 



 

Dare atto che le spese di bonifico sono  a carico del Comune 

 

 Il Responsabile del Procedimento   
  Rag.  F.Palazzolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Bilancio, Finanze e Programmazione”    

 

VISTA la proposta che precede, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto 

di interessi e  l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convenienza o 

frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento 

 

VISTA la Determinazione Sindacale n. 14 del 05/07/2017 con la quale venivano nominati i 

responsabili delle varie aree. 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

Cinisi, addì __________ 

 

      IL RESP. del  SETTORE IV - FINANZIARIO 

          Dott.ssa 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 – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  - 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 __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 


