
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 93 

Progressivo Registro Generale 
N. 199 del 22/11/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE N. 80703579. RIMBORSO QUOTA DI 
FRANCHIGIA ALLA SOC. UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. PER IL 
RISARCIMENTO DEL DANNO CAGIONATO AD AUTOVETTURA RENAUL T 
SCENIC IN DATA 04.06.2013. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Considerato che in data 05 giugno 2013, è pervenuta al protocollo comunale richiesta di 
risarcimento dei danni patiti in data 04 giugno 2013, dall'autovettura Renault Scenic, targata CN 
691 GJ in Via Balzarro di questo Comune, consistenti nella lesione del lunotto, in conseguenza dei 
lavori di sfalcio eseguiti dall' Anmlinistrazione Comunale; 

Preso atto che la ns. compagnia assicurativa, Soc. Unipol Assicurazioni S.p.A., 
prontamente informata dell' accaduto, ha provveduto a liquidare al danneggiato per le spese sostenute 
la somma di € 486,42; 

Velificato che la somma di € 250,00, come da polizza RCT/O n. 80703579 in essere, 
11entra nella fi'anchigia a carico dell'assicurato; 

Vista la nota in data 7 novembre 2013, pervenuta al protocollo comunale in data 21 
novembre 2013, con la quale la Soc. Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Contabilità Recupero 
Crediti Sinistli chiede il rimborso di tale cifra, anticipata al danneggiato; 

Ravvisata quindi la necessità per quanto sopra argomentato di liquidare quanto dovuto alla 
predetta compagnia assicurativa; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Nulla avendo da eccepire in melito alla regolarità degli atti; 

DETERMINA 

l) Di erogare alla Soc. Unipol Assicurazioni S.p.A. la somma di € 250,00 quale quota di 
fi'anchigia a carico dell' Anlluinistrazioue Comunale per le spese sostenute a seguito del 
danneggiamento in data 04 giugno 2013 dall'autovettura Renault Scenic, targata CN 691GJ in Via 
Balzarro di questo Comune, mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: 
IBAN IT27Z0312733710000000002100 di Unipol Banca S.p.A.; 

2) Di imputare la spesa di € 250,00 all'intervento 1.08.01.03 (cap. 733005) del bilancio 
2013, gestione competenza; 

3) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia in1l11ediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'mi. 151 e dell'arI. 153,5° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pali a dieci giomi ai 
fini della generale conoscenza. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale per 
lO giomi consecutivi a partire dal. . 1. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

<ArL. ..... _ C-.. ~ 
.... ~ .. (J.\~.~ ........... ... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detenninazione con la registrazione 
dell 'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .... "?;?~ \~I~ ......... 
C t · A l' 2 5 . t:;] as iOne ., 1 .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SçRVIZIO FINANZIARIO 

....................... ~;~ .. ~.o/. .................... . 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

2 5 
Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 
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ANNOTAZIONI: 


