REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N.
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OGGETTO

POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. RIMBORSO
DELLA FRANCHIGIA A SEGUITO CHIUSURA PROCEDIMENTO
RISARCIMENTO DANNO

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.
______________________________________________________
data _31.12.2009_

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Firmato - Dottor Alberto Battiston

UFFICIO PROPONENTE
SEGRETERIA GENERALE
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA

il _24.12.2009_ n. _324_

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA

n. _-_
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IL RESPONSABILE 1^ AREA
Vista la nota in data 30 novembre 2009, in atti al protocollo il 18.12.2009
n. 17706, con la quale la Compagnia UGF Assicurazioni S.p.A. – UNIPOL, in
relazione all’avvenuto risarcimento del sinistro causato da un palo della
pubblica illuminazione della frazione di Scardovari, già pericolante, caduto su
autovettura di proprietà del Signor Greguoldo Rossano di Polesine Camerini e
Vendemmiati Genny di Tolle, chiede la liquidazione della franchigia a carico
dell’Ente nella misura di € 250,00;
Verificato che per tale tipologia di sinistro l’Amministrazione è “coperta”
dalla polizza RCT & O n. 37168496 sottoscritta il 30.06.2007, previo esperimento
di gara, con la suddetta compagnia d’assicurazione, polizza che prevede
appunto, a fronte di un massimale assicurato di 2.600.000,00 € una franchigia
di € 250,00 per sinistro;
Sentito, sulla richiesta di rimborso, la GPA ASSIPAROS di Vicenza quale
broker dell’Ente nonché la documentazioni in atti della 3^ Area - tecnico;
Ritenuto accogliere la richiesta prima descritta rimborsando all’UGF
Assicurazioni S.p.A. – UNIPOL la somma di € 250,00 corrispondente alla
franchigia per il sinistro come prima sommariamente descritto con
imputazione al Capitolo 495 del bilancio in corso;
Visti gli articoli 107, 109 - 2° c. e 184 - 2° c., TUEL 18.08.2000, n. 267;
Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005;
DETERMINA
per quanto indicato nelle premesse e che qui si deve intendere riportato:
1) di liquidare e pagare alla UGF Assicurazioni S.p.A. – UNIPOL con
versamento sul c.c.p. n. 202408 la somma di € 250,00 a titolo di rimborso
della franchigia dovuta sulla polizza RCT & O n. 37168496 sottoscritta il
30.06.2007 relativamente al risarcimento del danno causato da un palo
della pubblica illuminazione della frazione di Scardovari, già
pericolante, caduto su autovetture di proprietà del Signor Greguoldo
Rossano di Polesine Camerini e Vendemmiati Genny di Tolle;
2) di imputare la spesa, ammontante a € 250,00 al fondo di cui al Capitolo
495 del bilancio in corso che presenta adeguata disponibilità

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio
finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c., del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE 1^ AREA
Firmato - Gabriele Mancin
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