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(ry COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE SCrviZiO AMMiNiStTAtiVO

Oggetto:
Liquidazlone franchlgia sinistro Sig'ra
GIòVANNA /COMUNE DI RIVODUTRI

DATA
03-10-
20L9

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

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

VISTO l'art.l83 del Decreto Legislativo n'267 T 'U ' del l8/08/2000;

VISTO l'art.l84 del Decreto Legislativo n'267 T'U' del l8'08'2000;

vISTA la Delibera di Giunta CàLunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale it Sindaco è stato nominato

Responsabile dell'Area Amm.va;

PREMESSO che il Dott. sergio MoSTARDA in nome e per conto della Sig'ra Giovanna

SAMPALMIERI nata a Rieti il ; l/07/1969, in data l7ll2/2018 rivolgeva richiesta al comune di

Rivodutri di risarcimento danni awenuti alla sua autovettura ( danni materiali) a causa di un dislivello

del manto stradale ;

ACCERTATO che il danno si era effettivamente verificato ' è stata attivata prontamente la polizza

assicurativa n.50 /|65OBZD SARA Assicurazioni spa;

vlsTA la lettera della sARA Assicurazioni spa Agenzia di Rieti in dala2810612019 ed il sollecito in

data o2logl2olg che per il sinistro citato richiede il pagamento della somma di €'380,00 per franchigia

(irrr, ,rrri^t cortrottuol, per franchigia € 5ò0:0q, come stabilito dal contratto' sinistro n'S

l3l9l 12000001;
RITENUTO dover assumere impegno di spesa e procedere alla conseguente liquidazione di €'380,00 a

rur-" a.ttu Compagnia di Assicrirazioni SARA Assicurazioni spa Agenzia di Rieti per franchigia del

sinistro citato;
VfSfO if bilancio di previsione esercizio finanziario 2Ol9-2O2l approvato ai sensi di legge;

VISTO il decreto legislativo n.26712000;

DETERMINA

l)Le premesse formano parte integrante e sostanziale d-ella presente determinal

iioi 'i.p"gnu." la somma di 3s"0,00 at cap.l01047 "Spese per titi, arbitraggi " codice l'03'02'l l'006

gestione comPetenza ;

3)Diliquidarelasommacomplessivadi€.380,00afavore.dellaCompagniadiAssicurazioniSARA
Xr.i.u.-ioni spa Agenzia di'Rieti per franchigia del sinistro n. S l3l9l 12000001, Comune di

Rivodutri/Giovanna SAMPALMIEÉI, IBAN : IT97R0306914605000000100141 causale :

rif.S l3 191 12000001- COMUNE Dl RIVODUTRI;



4)Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario - Ufficio
Ragioneria- per l'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 03-10-2019
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._1,t4_del_03-10-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - PANICONI Michele

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 04-10-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_04-10-2019 
fr_,

Impegno 141 del 04-10-2019 Mandato n. ?,tl I - del

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio
www.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi d-elliart.J2, §q4pa 1, della
oer 15 oiorni consecutivi a Dartire daILJ , lL) )Q,4t1 Dos. noper 15 giorni consecutivi a partire da pos. no

On-Line sul sito istituzionale:
Leg1e §9/2009, e vi rimarrà.}1'

Rivodutri tLtJ )0, tQ/
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