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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
istrativo

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

e
N.

79

DATA
L7

I Oggetto:

-0,6- I Impegno di spesa e llquldazlone ITAS Mutua Assicurazione
i pagamento franchlgi contrattuale sinistro Y a.nraozzi Antonio

2OL7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000 ;
VISTO l'art. I 83 del Decreto Legislativo n.267 T .U. del 18/08/2000;
VISTO l'art.l84 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del 18.08.2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. I del 09.06.2014 con il quale la sottoscritta dipendente veniva
nominata Responsabile degli Uffici e dei Servizi del Settore Amministrativo ed Affari Generali del
Comune;

PREMESSO che il Sig. Y annozzi Antonio, residente in Rivodutri, in data 24.11.2015 in qualità di
amministratore della Società "Oasi le Fontanelle" rivolgeva richiesta al Comune di Rivodutri per
risarcimento danni all'impianto di depurazione della piscina sita in Via Sorgente S. Susanna del
Comune di Rivodutri, causati da eventi atmosferici;
ACCERTATO che il danno si era effettivamente verificato , è stata attivata prontam ente la polizza
assicurativa RCT n.M09089996 Sinistri An Broker Bassano del Grappa che trasmetteva la denuncia di
sinistro all'ltas Mutua Divisioni Sinistri;
VISTA la lettera dell'ITAS Mutua in data ll/08/20l6evari solleciti in data 14.10.2016,30.11.2015e
07.03.2017 che per il sinistro citato richiede il pagamento della somma di €.2.000,00 per franchigia
come stabilito dal contratto. sinistro n.150114556;
RITENUTO dover assumere impegno di spesa e procedere alla conseguente liquidazione di €.2000,00
a favore della Compagnia di Assicurazioni ITAS Mutua di Trento per franchigia del sinistro citato;
VISTO il bilancio di previsione E.F .2017;
VISTO il decreto legislativo n.26712000;,

a

DETERMINA
l)Le

premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;

z)Di

impegnare la somma di €.2.000,00 al cap.l0l047 "Spese per

1.03.02.1 I .006 gestione competenza

liti, arbitraggi

'o

codice 12.02-

;

3) Di liquidare la somma complessiva di €.2.000,00 a favore della Compagnia di Assicurazione ITAS
Mutua Divisione Sinistri per franchigia del sinistro n. l50l14556 Comune di Rivodutri/Yannozzi
Antonio ,IBAN allegato ,causale : franchigia n. l50l14556;
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. 15l del D.Lgs.vo n.267 del
T.U. l8/08/2000.
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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. 10212009.

Rivodutri, L7-O6-2O17
ile del Servizio

j'*-\t'ciana
tl

t"-,w

f

Determinazione Servizio Amministrativo

n. 79 del t7-06-2017 - Pag.2 - COMUNE

DI RIVODUTRI

..

:Ì

,.{,

ii'=l/
''

ffi[§#p

l rAS Èil_,TUA

Soctetl cnpogruppo

PlarzadèlloDorrnetavoratrkl.2..t8t2!trrenlo.ltilla'

rel.0{6r Bgrzll .f?x0461 980297

$uppoltor.tt . scgretcrlc.dirBena.,Br[ppoltog.h . ltat.nlutua,spc{.grlpt ollar. it
P Àrl /-(. I / f(tlro h rtM d lrf.h
mtt rJor2t . htrM artdtrrilr .tIcft(il, dd_. ltlturrt/t à Éorfla dta.jj( -'
6l
&{ ì')4 ril}'k,h, ùrnìt'r f,wil rrivrt\.r
^,
rr rr, oro t ror j,:i7+le rriiic ci-irr,uai.adr i iriii"ì;,(;;i;i
lo.é:.i'

DIREIONE ASSICURA?IVA
DN'I§IONE §INI§iMT

MCCOMANDATA AIR

€E§TTOHE PROCE§§I
Unlta Processi Amrninistrativi/Conciltativi
contslnlstrl@gruppoltas.lt
Fax 0461 891B06 -

COMUNE

Gentlle signora

/

Cd

nOL n,9ra

egregio stgnor

DI RIVODUTRI

PIAZZA MUNICIPIO,

1

02010 - RTVoDUTRT (Rr)
E p.c, Spettabile

AGENZIA ITAS 4625
RIETI

16

MAR 2017

V

<b

u.,t-t.r'')'

I /'''l

Trento, A7/03/2017

§fnlrtro n. 16{EtdE§6 dd. tB/lOltE a pot. lrt09089996
Rlchlsctl pag.tfl€nto ftr nchlglr Gomrrtturtc

t

con rlferlntento alla nostra rlchlesta dl pagamento rlcl. 05/0s/16 e successlvo sollectto cld. 10/10/16 la lnformlamo
che
non cl rlsulta ancora pagata la franchlgla contrattuale dl€ 2.000,00 prevtsta dalla pollzza ln oggetto.
La lnvltlamo quintll a versare quanto dl nostra competenza entro I5ag, rtal rlcevimento della presente effettuando
un
bonlfico sulle coorcllnate bancarie incllcate, dando successlva comunlcazione a/ni fax (0461 sg1g06) o e-mail (
contsinistrl@oruppoltas. it).

In caso dl mancato pagamento le anticiplamo fin d'ora che procederemo, nostro matgraclo, al recupero forzoso con
conseguente aggravlo dl spese, a suo ccìrlco.
la presente

va/e qua/e interruzione de/la prescriziwte de/ dlritto al/a r/scossione del credito al sensi

de/l,art 2952 c,c.

Dlstlntl salutl.

rTAS iIUTUA
DlreLtore Assl curatlvo
Alessandro Clocl

Coordlnatc pcr bonlllco bancerlo:
BENEFICTARIOT

ITAS MUTUA
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rT27R030690 1856000010004291

C.AUSAIE PAGAIIIEHTO:

FMNCHIGIA N. 150114556
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II,|PORTO DA PAGIIRE:

€ 2.000,00
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZTARIO Lodovici Loredana

vista la DETERMTNAzToNE n.-79_del_17-06-2017_assunta dal
Servizio Servizio Amministrativo - Patacchiold Luciana

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 19-05-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri

li

19-06-2017

Impegno 103 del 19-06-2017 Mandato

n.

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32. comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
.
per 15 giorni consecutivi a partire 4u1
pos. no

26,o7 )*
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