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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 53 del 23/04/2021
Registro Generale N. 290 del 23/04/2021
Oggetto:

Polizza RC 781963253 - Recupero franchigia - Liquidazione somme alla Unipol Sai Assicurazioni

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI”
VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del G.M. n. 70 del
19/07/2016;
VISTO il Decreto Sindacale n.3 del 04/01/2021, con il quale si conferiva alla sottoscritta la titolarità della posizione
organizzativa del Servizio finanziario e affari generali;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11
del 13/04/2021;
Vista la propria determinazione n.216 del 30/12/2014 con la quale si è provveduto ad affidare alla società di
Brokeraggio Pau Giovanni di Oristano l’attività di broker per la stipula delle polizze assicurative dell’ente, tra cui
quelle relative alla responsabilità civile verso terzi e RCO, nonché polizza assicurativa incendi.
Richiamata la propria determinazione n.131 del 16/02/2021 con la quale si è provveduto al pagamento delle
suddette polizze, tra cui la polizza RCT della Unipol Sai Assicurazioni n.781963253;
Dato atto che nello scorso mese di marzo la Unipol Sai Assicurazioni ha provveduto al pagamento di indennizzi per
n.1 sinistri verificatisi nel territorio comunale e per i quali è stata accertata la responsabilità dell’ente.
Considerato che il contratto di assicurazione prevede, in caso di pagamento di indennizzo da parte della società di
Assicurazioni, una quota pari ad € 250,00 come franchigia per ogni sinistro indennizzato superiore a € 250,00;
Vista la nota del 14 aprile 2021, prot. n.2207 del 14/04/2021 trasmessa dalla Unipol Sai Assicurazioni e relativa al
recupero della franchigia di cui sopra per n.1 sinistro pari ad € 250,00;
Ritenuto di dover provvedere al pagamento di quanto richiesto,
DETERMINA
Di impegnare la somma totale di euro 250,00 a valere sul capitolo 260 del bilancio per l’esercizio in corso.
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Di liquidare altresì la somma di euro 250,00 a titolo di franchigia relativa alla polizza n.781963253 alla Unipol Sai e di
imputare la spesa al capitolo 260 del bilancio per l’esercizio in corso.
Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per gli adempimenti successivi.
Di disporre la pubblicazione della presente atto all’albo pretorio dell’ente in ottemperanza alle disposizioni di cui al
D. Lgs. 33/2013;

L'Istruttore
f.to Usai Eugenia

Il Responsabile del Servizio
f.to Usai Eugenia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 23/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 23/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 23/04/2021.
Abbasanta, 23/04/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 23/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia
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