COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 53 DEL 22 febbraio 2022

CIG:
OGGETTO: RECUPERO FRANCHIGIE anni 2020/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO di
SPESA e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art.
151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 22/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.

Importo
640,00

Cap.

Art.

1266

531

Data 24 febbraio 2022

Anno
Imp.
2022

Numero
Imp.
360

Sub
Imp.
0

Anno
Acc.

Numero
Acc.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Premesso:
•

che:
- in data 21.12.2020 era stato aperto con la AON S.p.a., aggiudicataria del servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di Verzuolo, il sinistro n. 1-81012021-0166371 per il risarcimento danni causati a B. C.;
-

in data 04.05.2020 era stato aperto con la AON S.p.a. il sinistro n. 1-8101-20200411931 per il risarcimento danni causati ad A. R.;

-

in data 01.10.2021 era stato aperto con la AON S.p.a. il sinistro n. 1-8101-20210754862 per il risarcimento danni causati a M. F.;

•

che, secondo quanto stabilito in convenzione, con nota in data 18.01.2022 prot. 891, la
Soc. UnipolSai Assicurazioni di Torino (TO), ha trasmesso il prospetto per il recupero delle
franchigie per i sinistri sotto riportati:
n. 1-8101-2021-0166371 - f a higia di € 40,00;
n. 1-8101-2020-0411931 - f a higia di €
, ;
n. 1-8101-2021-0754862 - f a higia di €
, ;

•

che di quanto contenuto nella nota sopra citata, AON Spa ha provveduto alla verifica della
congruità delle fra higie appli ate i vita do l’E te alla li uidazione dei relativi rimborsi
alla Compagnia Assicuratrice;

•

che è e essa io p o ede e o l’assu zio e dell’i peg o di spesa pe il i
franchigie ed alla contestuale liquidazione della spesa;

o so delle

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’o di a e to ge e ale degli uffi i e dei se vizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs.

del

agosto

T.U delle leggi sull’o di a e to degli e ti lo ali .

VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di
variazione;
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
App ovazio e del pia o ese utivo di gestio e
-2022-2023 unitamente al piano
delle performance 2021-2022e al Pia o ope ativo lavo o agile Pola e le
successive deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De eto del Mi ist o dell’I te o del / /
, pu li ato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.

Richiamato il Decreto “i da ale . i data . .
di o i a a Respo sa ile dell’A ea
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA
1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
2) Di impegnare a favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Corso Galileo Galilei n. 12 - 10126
Torino (TO) - CF/PARTITA IVA - 00818570012, nel rispetto delle modalità previste dal
p i ipio appli ato della o ta ilità fi a zia ia di ui all’allegato . . . del D.lgs.
23.06.2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 640,00 con
imputazione al Cap. 1266/531 del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 - Esercizio 2022 Codice di Bilancio 01.11.1.110.01-3 o oggetto ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER
INDENNIZZI - FRANCHIGIE i
o side azio e dell’esigi ilità della stessa e t o il
31.12.2022.
3) Di precisare, in riferimento al punto 9.11.3 del principio contabile applicato alla
programmazione (allegato 4/1) che trattasi di spesa RICORRENTE.
4) Di li uida e alla U ipol“ai Assi u azio i “.p.a. la so
a o plessiva di € 640,00 quale
rimborso delle franchigie riferite ai sinistri citati in premessa.
5) Di i a i a e l’Uffi io Ragio e ia di p ovvede e al paga e to della so
a di € 640,00 sul
conto della Direzione della Compagnia Assicuratrice alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT 87 F 05387 33710 000035154285 - intestato a UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Banca: BPER BANCA - con la seguente causale Franchigie P.IVA 00308170042 e.c. al
12/2021 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.

