COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Seruizio Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Am m in istrativo

DATA

N.

$AU

I Oggetto:

L7-O6- r Impegno di spesa e liquidazione ITAS Mutua Assicurazione
2OL7 r per pagamento franchigia contrattuale sinistro Badini
Saturinina

81

Jù,

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

!

t

VISTO l'art.l07 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000 ;
VISTO l'art.l83 delDecreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000;
VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del 18.08.2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 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 in data 22.11.2016 perveniva agli atti del Comune la richiesta dell'Aw. Chiara
Giuliani in nome e per conto della Sig.ra Badini Saturnina relativa al risarcimento danni awenuti alla
sua autovettura, danni alla ruota anteriore sinistra, verificatosi in data 30.09.2016 sul tratto della strada
tra Apoleggia e Santa Susanna, nel Comune di Rivodutri a causa della presenza di ferri della rete
elettrosaldata che fuoriuscivano dal manto stradale in cemento;
ACCERTATO che il danno si era effettivamente verificato , è stata attivata prontamente la polizza
assicurativa RCT n.M09089996 Sinistri An Broker Bassano del Grappa che trasmetteva la denuncia di
sinistro all'Itas Mutua Divisioni Sinistri;
VISTA la lettera dell'ITAS Mutua in data 29.12.2016 e vari solleciti in data 07.03.2017 e 16.05.2017
che per il sinistro citato richiede il pagamento della somma di €.250,00 per franchigia come stabilito
dal contratto, sinistro n.l 60145492;
RITENUTO dover assumere impegno di spesa e procedere alla conseguente liquidazione di €.250,00 a
favore della Compagnia di Assicurazioni ITAS Mutua di Trento per franchigia del sinistro citato;
VISTO il bilancio di previsioneE.F.20lT;
VISTO il decreto legislativo n.26712000;

DETERMINA
l)Le

premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;

impegnare Ìa somma di €.250,00 al cap.l0l047 "Spese per liti, arbitraggi ,,codice 12.021.03.02.1 1.006 gestione competenza ;
3) Di liquidare la somma complessiva di €.250,00 a favore della Compagnia di Assicurazione ITAS
Mutua Divisione Sinistri per franchigia del sinistro n. 160145492 Comune di Rivodutri/Badini
Saturnina ,IBAN allegato ,causale : franchigia n. 160145492;
4)Di trasmettere la presente determinazione a[ Responsabile del servizio Finanziario - Ufficio
Ragioneria- per ['apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa oggetto del presente prolwedimento ai sensi del 4o comma dell'art. 15l del D.Lgs.vo n.267 del
T.U. l8/08/2000.

2)Di

Rivodutri,

ì

A7

ffi

-O6-2OL7

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.
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DIREZIONE A,3SICURATII/A

Gentll€ signora
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COMUNE

Unità Processi Amminlstratlvi/Conciliativi
contslnistrl@gruppoltas. lt
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egregio signor

DI RIVODUTRI

PTAZZA MUNICIPIO,

1

020r0 - RrvoDUrRr (Rr)

*,lsf ror,t

E p,c. Spettablle

AGENZIA ITAS A625
RIETI

Trento, 16/05/2017

§lnlgtro n. 160146492 rrmo 6 dd. 30/09/16

Rlchlutr

oa ga mcrrto.

r

pol. n. il0lXr899g6

frr nchlo la conl rattuela

Facclamo seguito alla nostra precedente comunicazlone
rirnborso della franchlgla parl a € 250,00 per ll slnlstro ln oggetto.

dl data 23/02/17 corr la quale verrlva chlesto

La invltlamo qulndl nuovamente a voler provvedere al versamento di quanto dovuto.

Se nel Frattenlpo avesse gla effettuato tale versarnento, voglla lntendere prlva dl effetto la presente lettera.

Dlstinti saluti.
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ITAS IIUTUA
Dlrettore Asslcuratlvo
Alessandro Cioci

J*/ v4/aa-1

Coordlnato pcr bonlflco bancado:

BEHEFICIARTO:-

llt

-ltltronro ol nacane l-e »orco

IBAT{:

rT27R030690 18560000 1 0004291

CAUSALE PAGA}IENTO:

FRANCHIGIA N, 160145492
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._8l_del_17-06-2017_assunta

dal

Responsabile del

Servizio Servizio Amministrativo - Patacchiola Luciana

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 19-06-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri li_Ig -06-2077

Impegno 104 del 19-06-2017 Mandato

n.

IL MESSO COMUNALE A

t

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32-comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
pos.n"
per 15 giorni consecutivi a partire dal

.Zo I

26, 06-) I
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