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RELAZIONE
Premesso che, a far data dal 30 giugno 2012, in occasione del nuovo collocamento della polizza
RCT/O, è stata introdotta una soglia di autoassicurazione del rischio (SIR) pari a €10.000,00 al di
sotto della quale il sinistro viene gestito direttamente dall'Ente con il supporto di una Società
esterna. Con il nuovo ricollocamento a far data dal 1° gennaio 2018 la soglia è di importo pari a
€5.000,00;
Con determina n.621 del 11 maggio 2018 è stato affidato il Servizio di gestione dei sinistri di
importo uguale od inferiore alla franchigia di €5.000,00 (cinquemila/00) della Polizza RCT/O alla
Ditta All Consulting srl.
La Ditta All Consulting srl provvede a condurre, per ciascuna richiesta di risarcimento, un'istruttoria
volta ad individuare l'eventuale responsabilità del danno da parte dell'Ente. La Ditta All Consulting
srl ha in carico anche le richieste di risarcimento la cui data di accadimento del sinistro ricade nel
periodo in cui la franchigia era pari a €10.000,00.
Per le richieste di risarcimento danni definite in via transattiva l'Ente deve provvedere al
pagamento diretto delle somme dovute, a titolo di risarcimento.
Tenuto conto che l’importo complessivo delle richieste di risarcimento definite in via transattiva
nel mese di Aprile 2020 è pari a €5.392,00 si propone:
- di impegnare per l'anno 2020 la somma di €5.392,00 - RISARCIMENTO DANNI – APRILE 2020
al Capitolo 1040230 - Piano Finanziario 1.10.05.02.001 - Missione 01.03 - Responsabile del
procedimento 02S_P_06 - Centro di Costo A3.203 - CUG/SIOPE 1802;
- di effettuare contestuale liquidazione della somma complessiva di €5.392,00, in favore dei
beneficiari indicati nella tabella depositata agli atti d’ufficio.
La scadenza dell’obbligazione è il 31.12.2020.
LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Stefania LUCI
IL DIRIGENTE
Visti:

• il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000
n.267, ed in particolare gli articoli 107 e 192;

• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• la Delibera del Consiglio Comunale del 19 Marzo 2019 n. 20 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021;
• la Delibera del Consiglio Comunale del 28 Marzo 2019 n. 23 di approvazione del Bilancio di

Previsione finanziario per il triennio 2019-2021;
• la Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione PEG provvisorio
2020-2022”;
• il rispetto dell’art. 6-bis della L. 241/1990;
• atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. di impegnare per l'anno 2020 la somma di €5.392,00 RISARCIMENTO DANNI – APRILE 2020
al Capitolo 1040230 - Piano Finanziario 1.10.05.02.001 - Missione 01.03 - Responsabile del
procedimento 02S_P_06 - Centro di Costo A3.203 - CUG/SIOPE 1802;
2. di effettuare contestuale liquidazione della somma complessiva di €5.392,00 in favore dei
beneficiari indicati nella tabella depositata agli atti d’ufficio;
3. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è il 31 dicembre 2020;
4. di registrare l’operazione come da schema contabile sotto riportato;
5. di dare atto che la spesa di cui al presente atto risulta essere urgente e non frazionabile in
dodicesimi ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non sussiste alcun conflitto di
interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento, né del
Responsabile del Settore.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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ALLEGATI

- LISTA BENEFICIARI APRILE 2020 (impronta:
7743492FB70033FDB0E0F48E05FACC4CFD36B2CA13D7CA9C65CD265D407755BD)

