COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 4 del
12/01/2022

Registro di
settore n. 2
del 05/01/2022

OGGETTO: Rimborso franchigia alla compagnia ArgoGlobal per sinistro N.
201505089 del 03/02/1015. Impegno di spesa e liquidazione.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale N. 1 del 04.01.2022, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 24.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 del 24.03.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
2021/2023;
RICHIAMATA la propria determinazione N. 27 del 24.02.2015 con la quale veniva acquistata dalla compagnia
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma nella Via Guido d’Arezzo civico 14 e partita IVA 09549901008,
all’epoca avente denominazione sociale Ariscom S.p.A., la polizza assicurativa RCT (responsabilità civile contro terzi)
per periodo 31.12.2014/31.12.2015, per l’importo di € 12.000,00 con franchigia di € 500,00 a sinistro;
RICORDATO il sinistro N. 201505089 occorso in data 03/02/1015.
CONSIDERATO che la compagnia ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. ha comunicato, con nota del 01/10/2021 acquisita al
Protocollo dell’Ente al N. 4793 del 05/10/2021, di aver liquidato la somma di Euro 8.500,00 per l’infortunio occorso
sulla polizza N. 0000018309;
VISTA la richiesta di pagamento della franchigia contrattuale per sinistri inviata dalla Società ArgoGlobal Assicurazioni
S.p.A. ed acquisita al Protocollo dell’Ente al N. 4793 del 05/10/2021 ed allegata alla presente determinazione in
quanto parte integrante e sostanziale della stessa;
DATO ATTO che, nella predetta nota, la compagnia ha comunicato di aver anticipato in sede di liquidazione gli importi
oggetto di franchigia;
RISCONTRATA la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai
termini ed alle condizioni pattuite;
RITENUTO pertanto opportuno impegnare e contestualmente liquidare l’importo di euro 500,00, a titolo di franchigia
contrattuale, effettivamente dovuto alla compagnia assicuratrice sulla base della richiesta di cui sopra e dei riscontri
avuti dalle conseguenti verifiche fatte sugli atti in possesso di questa Amministrazione;
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DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall’INPS numero
protocollo INAIL_30741246 con scadenza validità al 22/04/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale,
con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno l’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
VISTI:
lo Statuto Comunale;
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267;
Il Regolamento dei contratti;
Il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di dare atto che la spesa per le franchigie di polizze assicurative risulta indifferibile e non frazionabile in dodicesimi
senza causare danni all’Ente;
2. di impegnare e contestualmente liquidare, così come impegna e liquida, la somma di € 500,00 in favore della
compagnia ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. -con sede in Roma nella Via Guido d’Arezzo civico 14 e partita IVA
09549901008 - a titolo di rimborso della franchigia contrattuale anticipata per il sinistro n. 201505089 del
03/02/2015;
3. di imputare l’importo complessivo di € 500,00 sul capitolo 1070.4 -cod. 1.10.04.99.999- “Altri premi di
assicurazione N.A.C. – franchigie” in conto competenza 2022.

Il Responsabile del Procedimento
LOI MAURO
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

Pag. 2 di 5

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 10/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 12/01/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Rimborso franchigia alla compagnia ArgoGlobal per sinistro N. 201505089 del 03/02/1015. Impegno di spesa e
liquidazione.
Titolo
1.10.04.99.999
Impegno Provvisorio
3

Missione
01.03
Impegno Definitivo
32

Capitolo
1070.4
Importo Impegno
500,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Rimborso franchigia alla compagnia ArgoGlobal per sinistro N. 201505089 del 03/02/1015. Impegno di spesa e
liquidazione.
Titolo
1.10.04.99.999
Importo Impegno
500,00

Missione
01.03
Sub-impegno
0

Capitolo
1070.4
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
3

Impegno Definitivo
32
Importo Liquidazione
500,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 13/01/2022
Ulassai, 13/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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