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1 /* tEB 2015

in dataDeterminozione n"

Oggetto: Sinistro 988 del 07.0t.2ot4 - SARA Ass.ni - Liquidazione franchigia

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n" 30 del \9/03/20L4, con ilquale gliè stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effetti del vígente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

L8.08.2000 n.267;
Dato atto:
Che con la riorganizzazione dei servizi all'interno del Comune la gestione delle polizze assícurative è stata trasferita
sotto l'Area Tecnica;
Preso atto:
che in data 24.0t.2)t4 è pervenuta con prot.549, dalla Sig.ra Bonciolini Cristina, una richiesta di risarcimento danni
a seguito infortunio su sede stradale sconnessa di via Provinciale Lucchese awenuto il 07.0L20L4;
Dato atto che il suddetto sinistro è stato denunciato, tram¡te il Broker Assiteca Spa, alla compagnia SARA

Assicurazioni;
Vista la nota in data 07.01.2015 (nostro prot. n. 106 del 08.01.2015) con la quale Assiteca Spa ha trasmesso richiesta
di recupero franchigia formulata dalla Sara Assicurazioni per il sinistro 50.14.0480.9 pari a €. 800,00;
Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo LO7 E !92, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoríamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del L8/LI/2OO2 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6)L'articolo 163 del D.Lgs.267/2O00 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di€uro 800,00 (Ottocentomila/00)
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Di dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa sono

I

Capitolo Codice Descrizione lmporto caG

SgBk) I Â>S,o / Spese assicurazioni 800,00 XOB127FF8D
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Sara Ass.ni aß. Maggini l. Sorso G. Marabott¡ G. SNC or93rL60467

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

* !* * * *'* * * ¡i * * !t't * d. * * * l. *'f * :* :t !* * * !* *,t * !t * ¡* * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarítà tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo t47 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

ll presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti orig¡nali

(Dott.
il

2

x

x

dell'ort.751,4 c, del T.lJ.E.L., opprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere fovorevole in ordine olla regolaritù contab¡le e allo correttezzo dell'azione amministrotiva del

llResp

Si prowede od apporre il visto di regolaritù contabile lo coperturo finanziaria della spesa, ai sensi

epresente atto oi sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs.
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