COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 210 del 10/10/2018
Oggetto: RIMBORSO FRANCHIGIE A FAVORE DELLA UNIPOL SAI
ASSICURAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
Il Comune di Taormina ha stipulato negli anni n. 4 polizze assicurative denominate: “Polizza
Responsabilità civile rischi diversi” recanti rispettivamente

n. 31617154, n. 149300260, n.

122931677 e n. 71972168 per tenere indenne il Comune di Taormina da RCT;
Le superiori polizze al codice rischio 21611 (Art. 20) nella parte prevista per la responsabilità civile
verso terzi, prevedevano una franchigia per ogni sinistro pagato dalla compagnia assicuratrice in
alcune polizze pari ad €. 1.500,00 ( polizze n. 31617154- 71972168) , e in altre pari ad €. 500,00
(polizze n. 149300260- n. 122931677);
Con atto acquisito al protocollo di questo Ente il 10/09/2018 al n. 20598, la UNIPOL SAI
Assicurazioni ha comunicato la lista dei sinistri liquidati, ed ha chiesto ai sensi del predetto Art. 20
della suddetta polizza il rimborso delle franchigie a carico dell’Ente per i sinistri liquidati dalla
predetta compagnia ai sig.ri : Parisi Carmelo, Pulejo Leonardo, Cappello Salvatore;
Che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 275 del 27/09/2018, è stata

assegnata al

Responsabile Area Amministrativa la somma di euro 1.500,00, per la franchigia dovuta alla Unipol
Sai Assicurazioni in forza della polizza assicurativa n. 149300260, a seguito dei sinistri risarciti ai
sig.ri Parisi Carmelo, Pulejo Leonardo, Cappello Salvatore, per tenere indenne il Comune di
Taormina da RCT;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 183 e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
all’impegno e alla liquidazione della complessiva somma di €. 500,00;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1) Di impegnare alla missione 1, programma 111 macroaggregato 1.10 del formando bilancio
2018 la somma di €.1.500,00 in favore della Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. Direzione
Amministrazione e Bilancio Controllo e Recupero crediti, Recupero Franchigie Sinistri, con
sede in Torino, Corso Galileo Galilei , 12 ;
2) Di liquidare in favore della Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. Direzione Amministrazione e
Bilancio Controllo e Recupero crediti, Recupero Franchigie Sinistri, con sede in Torino,
Corso Galileo Galilei , 12, la somma di € 1.500,00;
3) Di dare atto che la suddetta somma di € 1.500,00, risulta impegnata alla missione 1,
programma 111, macroaggregato 1.10 (imp. 995/18) del formando Bilancio dell’Ente 2018;
4) Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare
il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per:
-

i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-

la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto
dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con accredito IBAN
IT27Z0312733710000000002100 intestato a: Unipol Banca fil. 134 San Donato
Milanese (MI).
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale

