
(@ COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Am min istrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera di Giunta n.34 del 3.07.2017 con la quale il Sindaco veniva nominato Responsabile
Amministrativo del Comune;

Premesso che con nota del 05.10.2016 assunta al prot 3752 del 14.10.2016 il Sig.Claudio PERATAI avanzava

richiesta di risarcimento per il danno subito alla sua autovettura a caì.§a della caduta di un sasso sulla sede stadale

mentre percorreva la Via Comunale Cepparo in data 08.09.2016 alle ore 21,20;

Considerato:

Che il comune di Rivodutri ha affidato la gestione del contratto di assicurazione di cui sopra alla società di

brokeraggio AN Broker S.r.l. di Bassano Del Grappa (VI), e che, pertanto, tutti i rapporti inerenti la gestione

dell'assicurazione saranno svolti dalla suddetta società di brokeraggio;

Che con nota del 15.10.2016 prot.2769 questo Comune chiedeva l'apertura di sinistro in virtù dellaPolizza R.C.T.
/ITAS n' 65/1vf09089996 ;

Che la Compagnia Assicurativa ITAS MUTUA ramo 6 assegnava al sinisfo il numero 160122917 ramo 6;

CHE dopo aver istruito la suddetta islanzaveniva risarcito il denunciante;

PRESO ATTO delle condizioni contrattuali per le quali il comune deve restituire alla compagria assicurativa

l'importo della franchigia fino ad un valore di € 2.000,00 ;

VISTA la comunicazione inoltrata dalla ITAS assicurazioni del 16.05.2017 di richiesta restituzione franchigia
dell'importo di € 1.000,00;

YISTA la Delibera di Consiglio n. 23 del 05.08.2017 " ysriaTjone n" 2 al bilancio di Esercizio finanziario 201712019

VISTO che si deve costituire impegrro di spesa nel Bilancio di Esercizio finanziario 201712019 nel Capl0l047
ed alcodice 01.02.01.03.02 per € 1.000,00 in conto competenza;

VISTO che si deve procedere con la liquidazione di quanto sopra stabilito senza ulteriore ritardo al fine di non

maturare eventuali interessi per ritardato pagamento;

VISTI gli artt. 107 e 184 delD. Lgs.vo267 del2010812000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali";
yISTO il D. lgvo 163120206 e s.m.i. "Testo Unico dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n 13 del 12.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di

Previsione 201712019;

Vista la Determin azione dell'AVCP n. 4 del 7 .O7.2}ll, par. 4.13 , da cui si desume che "l risarcimenti

eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni

appaltanti assicurate ìono esclusi dagli obblighi di tracciabilità, stante la loro natura di indennizzo

a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore. Tali

soggetti terzi, iniatti, non possono in alcun modo essere equiparati agli appaltatori, subappaltatori

e iubcontraenti della filiera delle imprese." Omissis "Detti indennizzi, pertanto, potranno essere
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corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del CIG e senza necessità di
accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante e le
disposizioni relative al CUP, ove applicabili";
Visto l'articolo l8 del d.lgs. 22 giugno 2012, n.83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n.134
secondo cui "La concessione delle sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti
privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 detla legge 7

agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete intemet, ai sensi
del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo ll del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";
Dato atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui venà apposto il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall'art. 183 - comma 47 del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Dato atto che la seguente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on-line secondo
quanto stabilito datl'art. 134 del TUEL e per quanto previsto dall'articolo l8 del decreto- legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito in legge n. 134 delT agosto 2012;

Tutto ciò premesso.

DETERMINA
I ") - di riconoscere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2') - di riconoscere necessario il pagamento di € 1.000,00 a favore della compagnia ITAS MUTUA
Assicurazioni in esecuzione della polizza RCT n'65/M09089996 per il rimborso della franchigia relativa
al sinistro n" 160122917 ramo 6 occorso al Sig. Perozzi Claudio con la propria vettura a fronte del
risarcimento ottenuto;

4') - di costituire impegno di spesa per il totale € 1.000,00 nel Bilancio 201712019 nel Cap. " 101047

ed al codice 01.02.1.03.02.1 1.006 spese per liti e arbitraggi " in conto competenza;
5') - di prowedere al pagamento tramite bonifico a favore della ITAS MUTUA causale: sinistro no

160122917 ramo 6 , Cod. IBAN: IT 27R0306901856000010004291 per la somma di € 1.000,00;

Rivodutri, lì 11-08-2017
/6.^'b''

( { AS\ glsponsabie der servizio
\ g,,\"J, "§, Barbara Pelaootti
\Ogri F." ldncl a,§

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamefrto delld suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,
10 comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, LL-O8-2OL7 (otlu,V)
rnsade 3el Servizio Amministrativo
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ulslwt Gentile signora / egregio signor
COMUNE DI RIVODUTRI
PTAZZA MUNICIPIO, 1

02010 - RrvoDUTRr (Rr)

E p.c. Spettabile
AGENZIA ITAS A625
RIETI

Trento, t6/05/20L7

Snlrtro n. 1tO122917 remo 6 dd. Ot/Oel16 r pol. n. llo9ot9996

Rldrl-tr prgrm.nto firndrlglr Gontllltrel.

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione di data 23/02/17 con la quale veniva chiesto il

rimborso della ftanchigia pari a € 1.000,00 per il sinistro in oggetto.

La invitiamo quindi nuovamente a voler provvedere al versamento di quanto dovuto.

Se nel frattempo avesse gla effettuato tale versamento, voglia lntendere priva di effetto la presente lettera.

Distinti saluti.

ITAS IIUTUA
Di rettore Assi qJrativo
Alessandro Cioci

€ 1.000,00

IT27R030690 1856000010004291

FMNCHIGIA N. 160122917
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._112_del_11-08-2017_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;

RESTITUISCE in data 11-08-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficlo, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri Ii_1 1-08-2017

Impegno 126 del2I-08-2017 Mandato n.

IL MESSO COM

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leggg §912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal OZ . ,*, ,(1 pos. n" Jd (

Rivodutri fioe -aq .?,o!1
IL MESSo coftare

rycedùNtl
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