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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Seruizio Amministrativo
ORIGINALE

DEL RESPONSABILE
DI DETERMINAZIONE

Seruizio Am min istrativo

N. IDATA lOggetto:4 IOS-O1- | tmpegno e liquidazione franchigia sinistro Sig. LUCA
2OI9 I BARBAIITE/COMUNE DI RTVODUTRI

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO l'art.l07 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000 ;

VISTO l'art.l83 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000;
VISTO I'art.l84 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del 18.08.2000;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017 con la quale è stato nominato il Sindaco
Responsabili Amm inistrativo;
PREMESSO che il l'Aw. Annalisa MARIANTONI in nome e per conto del Sig. Luca BARBANTE
nato a Rieti il 30.11.1976, in data 1910612018 rivolgeva richiesta al Comune di Rivodutri di
risarcimento danni awenuti alla sua autovettura ( danni al motore) a causa di un dislivello del manto
stradale ;

ACCERTATO che il danno si era effettivamente verificato , è stata attivata prontamente la polizza
assicurativa n.l6508ZD SARA Assicurazioni spa ;

VISTA la lettera della SARA Assicurazioni spa Agenzia di Rieti in data 1910712018 ed il sollecito in
data 10.12.2018 che per il sinistro citato richiede il pagamento della somma di€.400,00 per franchigia
,come stabilito dal contratto, sinistro n.S13181 12000017;
RITENUTO dover assumere impegno di spesa e procedere alla conseguente liquidazione di €.400,00 a
favore della Compagnia di Assicurazioni SARA Assicurazioni spa Agenzia di Rieti per franchigia del
sinistro citato;
VISTO il decreto legislativo n.26712000.
VISTI i commi 3 e 5 dell'art.l63 del D.Lgvo 26712000 i quali prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, interventi di somma urgenza, per ciascun programma,
non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio di bilancio di previsione
deliberato;
Visto il D.M. del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione20l9l202l da parte degli enti locali;
VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020 approvato ai sensi di legge;

Visto che la spesa di cui trattasi, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto

trattasi di spesa obbligatoria per legge;



DETERMINA
1)Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;

2)Di impegnare la somma di 400,00 al cap.l0l047 "Spese per liti, arbitraggi " codice 1.03.02.11.006

sul bilancio E.F 201912021 in fase dielaborazione ;

3) Di liquidare la somma complessiva di €.400,00 a favore della Compagnia di Assicurazioni SARA
Assicurazioni spa Agenzia di Rieti per franchigia del sinistro n. 51318112000017, Comune di
Rivodutri/Barbante Luca ,IBAN : IT51L0103003301000063177948, causale : rif.S13l8l12000017-
COMI.'NE DI RIVODUTRI;
4)Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario - Ufficio
Ragioneria- per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.Lgs.vo n.267 del

T.U. l8/08/2000.

Rivodutri, lì 08-01-2019
Il Responsabile del Servizio

eJfbara Pelqgotti
kh/-edtI
It

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell?rt. 9,

1o comma, lettera a) punto 2) L. t0212009.

Rivodutri, O8-01-2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

i

Barbara Pelagotti 
i
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APVANCING TRADE S.p.o.

MeniJc, d !r \\1 \r i

Vio Polmo il Vecchio. I I I - 24122 BERGAMO
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SECONDO SOTI.ECIIO VERSAMENTO FRANCHIGIA

Sin: S1318ll2000017 - Doto Accodimento: 19/02120l'8
50r 65082D
Agenzio: I 120 RIETI

Ns. Rif . Prolico: 7235990 I 3924341 / |

Fronchigio Richieslo: EUR 400,00 Polizzo:

Tutti i nosÌri tenlotivi strogiudizioli, per uno soluzione bonorio del Vostro debito di EUR 400,00, sono risultoli
voni.

Vi informiomo che, in coso di moncoto definizione del debiio entro l0 giorni dol ricevimenlo dello
presente, SARA ASSICURAZIONI S.p.A. voluterò le modolilò per lo tulelo dei propri diritti nelle sedi più
opporlune per il recupero del credito.

Al fine di offrirVi un'ullimo opportunitò di definizione bonorio Vi invitiomo o prendere coniotto dol Lunedì
ol Venerdì dolle 08:30 olle 20:30 con un nosiro responsobile ol numero 035/5901773, con il quole polrele
eventuolmente concordore termini e modolilò di pogomenlo, icui eslremi dovronno esserci comunicoti
con fox ol nr. 03519836056, con moil ASSICURAZIONI9@ADWRADE.IT oppure telefonicomenle ol nr.

o3s1s901773.

Modolitò di oooomenlo:
> Bollettino ollegoto
> Presso lo Vs ogenzio

Nel coso obbioÌe giò proweduto ol pogomenlo, Vi preghiomo di ritenere nullo lo presente richiesto.

Diversomente si procederò come sopro indicolo.

Volgo lo presente od ogni effetto di legge onche quole otto intenutlivo dello prescrizione.

Distinli Soluti

Advoncing Trode S.p.o.
Ufficio Recupero Credili

Advonclng lrod. S.p.A. - Vlo Polmo il vecchio. ì I I - 24122 EERGAMO
.Iel. 

035.4]é lol ] - Fox 035.1983]98] - http://www.odvtrode'il ' e.moìl: o§sistenzo@odvtrode.ii

c.F. - P.lvA o l 6472601 63 - REA N. BG 225328 C.C-l.A.A. 0ì6472é0163

Cop. Soc. € Z,O28.258,OO i.v. - Licenzo Questuro di Bergomo Clg. 13/B Div. P.A.S. n. /201 I di Reg. Riloscioto il 06/09/201 I

Advoncinglrodes.p.A.oderisceolCodicedìCondoltoUnirec20lTlnfo:wwwunirecit
19Em029754.M3.P.001 12 5 EU936 1784 I,m
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ADVANgNGIEAPE s.p.o.

llenìr:€rr ril {f, \\(.-'\l(,
Vio Polmo il Vecchio, 111 -241» BERGAMO

Si informo che Advonclng Trode S.p.o. è iscritto oll'ossociozione UNIREC, Unione Nozionole lmprese o Tutelo del Credilo, ed odotto il

Codice di Condotto per i processi di gestione e tutelo del credito.

TNfoRMAIM Ar SENSr DEr.r'All. r3 DEr iEGOT.AMENTO EUROPEO 67912016

Ai sensi dell'od l3 del Regolomento Europeo é79/20146 (GDPR), Vi ìnformiomo di essere in possesso di doti che Lo riguordono, fornitici dol ns. Cliente, ol fine di dor corso

che Lei, nello quolilò di "interessoto", potrò eventuolmente for volere nei limili e olle condlzioni di cui ogli ort. l5 e ss. del GDPR.
I dotivenonno trottoti con sÌrumenti monuoli o infomotici, idonei o gorontirne, in ognì coso lo tuielo dello sicurezo e dello dservotezo.
lo informiomo oltresì che per quolsiosi necessiiò e/o richiesto, potrò irosmetlere debito comunicozione oll'indki:zo info@odvtrode.i!

Advonclng lrode §.p.A. - Vlo potmo il Vecchio, lll -24122 BERGAMO
Tel.035.4l6l0l l-Fox035..l983.l981 -http://www.odvtrode.il-e.moil:ossistenzq@odvtrode.il

c.F. - p.tvA 01647260163 - REA N. 8G225328 - C.C.|.A.A. 01647260163
Cop. Soc. <7.028.258,W i.v. - Licenzo Quesluro di Bergomo Ctg. I3/B Div. p.A.S. n. /2Ol1di Reg. Riloscioto 

.l06109/2011

Advoncing Trode S.p.A. oderisce ol Codice di Condotto lJnirec2Ol7.Info: www.unirec.it



mNI COFIREI{TI POSTALJ - Ricevuta di Versamento Barìco Po€na i COiITI CORRENfl PO§IAJ - Ricevuta di Accredito Barìco Posta

sdc/cn. 42579003

cootcEtBAN * * *
INTESTATO A:

SARA ASSICURAZIONI
PORTAFOGLIO

di Euro 400,00
* * * * * I * * * * * * * *'* * * * * * * * * *

SPA UFFICIO CONSERVAZIONE

ESrcUITO DA

COMUNE DI RIVODUTRI
PIAZZA DEL MUNICIPIO 1

O2O1O RIVODUTRI RI
Causale:
PRATI CA AT: 7 235990 I 392434 1 I 1

SINISTRO: 51 3181 12000017
DATA ACCADIMENTO: 1910212018

$rclcrr. 42579003

TD 896 coolcErBAN * * *
INTESIATOA

SARA ASSICURAZIONI

d Euro

***tr*****************t

SPA UFFICIO CONSERVAZIONE

400,00
*

PORTAFOGLIO

040000000525083877

ESEGUTTo DA: COMUNE D! RIVODUTRI
PIMZA DEL MUNICIPIO 1

O2O.IO RIVODUTRI RI
Causale:
PRATICA AT : 7 235990 I 3924U 1 I 1

SINISTRO: 513'l 81 1200001 7
DATA ACCADIMENTO: 19lO2l2O1 I
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BOI,IO DELTUFNOO FOSTAr.E
db dbde
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'l 804000000052508 3877 1 2NN425790031 000000400003896

IMPORTANTE: NON SCBIvERÉ NELLA zONA SOTTOSTANTE

lìll
<040000000525085 877> 00000400+00> 0000425790a3< 896>

ò
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RESPONSABTLE DEL SERVIZIO FINAZIARTO LOdOViCi LOTEdANA

Vista la DETERMINAZIONE n._4_del_08-01-20lg_assunta dal Responsabile del Servizio
Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTfTUISCE in data 10-01-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li_10-01-2019

Impegno 4 del 10-01-2019 Mandato.. +3 del

IL RESPONSABILE U

Rag.

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio
w\/w.comune.rivodutri.ri,it, ai sensi de!Qtt.32, copmp 1, della
per 15 giorni consecutivi a partire dat J U, 0j, Jtlt pos. n"

On-Line sul sito istituzionale:,
Leggq69i2009, e vi rimarrà,
dtto

Rivodutri tiJf .0I "lqlQ
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