CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 DEL 17/01/2019
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA TRANSATTIVA SINISTRO: C.A.

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette, del mese di Gennaio, alle ore 17:30 in Francavilla
al Mare nella Casa Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
convocata nei termini di legge, si è riunita in sessione ordinaria con l’intervento dei Signori
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LUCIANI ANTONIO

SI

VICE SIND.

BUTTARI FRANCESCA

SI

ASSESSORE

ALIBERTINI ROCCO

SI

ASSESSORE

CAMPLI DAVIDE

SI

ASSESSORE

MARINELLI WILIAMS

SI

ASSESSORE

RUSSO LUISA EBE

SI

Presenti n. 6. Assenti n. 0. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA,
(art. 97 D.Lgs. 267/2000 che provvede alla redazione del presente verbale).
Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Avv.
LUCIANI ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
la copertura assicurativa della RCT/O è stata affidata alla Compagnia di Assicurazione ARISCOM
con polizza n. 20817, per la durata di anni uno con decorrenza dal 30.06.2011 fino al 30.06.2012 e,
per effetto delle successive proroghe con scadenza al 31.03.2017;
le polizze RCT/O riferite a tale periodo prevedono una franchigia rispettivamente di:
-€

5.000,00 per il periodo 30.06.2011 - 30.04.2013;

- €. 12.000,00 per il periodo 01.05.2013 - 30.04.2015;
- €. 20.000,00 per il periodo 01.05.2015 - 31.10.2015;
- €. 30.000,00 per il periodo 01.11.2015 - 31.03.2017;
che a seguito di gara d’appalto la polizza RCT/O è stata affidata alla compagnia Lloyds per il
periodo da 31.03.2017 al 31.03.2020 con una franchigia di euro 20.000,00;
tale condizione contrattuale comporta per l’Ente assicurato l'onere di provvedere direttamente alla
gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nei limiti delle franchigie di cui sopra e al pagamento
diretto del risarcimento del danno;
a tale scopo è stata affidata la suindicata gestione diretta alla ditta GSA s.r.l Gestione Sinistri
Assicurativi, ora BRAIN Risk & claims, specializzata nel settore, la quale, a seguito di
aggiudicazione di gara di appalto, cura per conto dell’Ente, la predetta gestione diretta;
CONSIDERATO CHE:
- il sinistro occorso al sig. COLELLA ANGELO in data 29.08.2017 ricade nella gestione della
Polizza Lloyds con franchigia di euro 20.000,00;
la BRAIN Risk & claims esaminato il sinistro e previa autorizzazione del Dirigente dell’ufficio
Sinistri ha rimesso la relazione transattiva con il relativo atto di quietanza (All. A), di cui, qui di
seguito si fornisce il nominativo, ma che per questioni di privacy non viene pubblicata;
NOMINATIVO

DATA SINISTRO

COLELLA ANGELO

29.08.2017

VALUTAZIONE
DANNO
Euro 13.437,00

OFFERTA
TRANSATTIVA
Euro 8.000,00 a totale
definizione

VERIFICATI i presupposti e la legittimità della istanza sopra riportate e ritenuto di dare
autorizzazione alla chiusura transattiva;
Preso atto che i giudizi, in casi analoghi, si sono conclusi, secondo l’orientamento giurisprudenziale
prevalente che ritiene applicabile nei casi di sinistri stradali l’art. 2051 c.c., con provvedimento
sfavorevole per le Amministrazioni Locali con ulteriori aggravi di spese di lite, di consulenti tecnici
d’ufficio e di parte, nonché delle successive spese e competenze;
RAVVISATA la convenienza della transazione;
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RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO l’art. 48 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267
del 18.8.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;
VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.
degli enti locali approvato il 18.08.2000 con D.Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge;
DELIBERA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intendono
integralmente trascritte e riportate
1) di autorizzare la chiusura transattiva del sinistro in franchigia di cui al prospetto in premessa per
un importo complessivo di euro 8.000,00;
2) di incaricare il responsabile del Settore II– Gestione Sinistri - all’adozione dei provvedimenti
consequenziali di liquidazione;
3) di dare atto che all’onere derivante dal presente atto di complessivi euro 8.000,00 si farà fronte
mediante imputazione sul cap. n. 15650 intitolato “Spese per risarcimento danni non coperti dalla
polizza Responsabilità Civile”, del bilancio 2018 (imp.1350/2018), che presenta la necessaria
disponibilità;
Quindi
LA GIUNTA COMUNALE
con successiva, separata votazione ugualmente unanime favorevole, rende il presente atto
immediatamente eseguibile stante l’urgenza di chiudere transattivamente il suindicato sinistro e
liquidare il danneggiato, tanto al fine di evitare la proposizione di eventuali giudizi che
esporrebbero l’Ente ad ulteriore aggravio di spese, avvalendosi del disposto di cui al 4° comma
dell’art. 134 del T.U. 18.08.2000, n. 267.
*******
L’Assessore Campli si allontana dalla Casa Comunale
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 78 del 14/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 15/01/2019
Dr.ssa EQUIZI CARMELA
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 78 del 14/01/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 15/01/2019
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Avv. LUCIANI ANTONIO
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il 23/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito
elenco, a norma dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
Francavilla al Mare, 23/01/2019

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/01/2019 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).
Francavilla al Mare, 17/01/2019

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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