REGISTRO GENERALE N. 2116 del 20/11/2020

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE II
DETERMINAZIONE N. 132 DEL 18/11/2020
PROPOSTA N. 2402 DEL 10/11/2020
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S
PER UN SINISTRO DEL 19.06.2019 - SIG.RA ALIMONTI FRANCESCHINA
IL DIRIGENTE SETTORE II
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA GENERALE

Premesso che:
La copertura assicurativa della polizza RCT/O è stata affidata alla Compagnia di Assicurazione LLOYD’S
con la stipula del contratto n. 1916589;
La citata polizza RCT/O prevede una franchigia di euro 20.000,00 per il periodo 01.04.2017 – 31.03.2020;
In data 23.01.2020 è pervenuto, presso l’indirizzo di posta elettronica comunale, un invito alla stipula di una
convenzione di negoziazione assistita da parte della sig.ra ALIMONTI FRANCESCHINA per un sinistro
avvenuto in data 19.06.2019;
Preso atto che con tale invito la signora Alimonti affermava di aver subito lesioni dalle quali erano derivati
postumi permanenti nella misura del 10% (oltre ad aver patito 33 giorni di invalidità totale e 50 di parziale);
Considerata, allora, l’entità dei danni denunciati (supportati da perizia di parte), il sinistro veniva preso in
carico dalla Compagnia citata che provvedeva a trattare, con la controparte, una definizione bonaria, poi
conclusasi con esito positivo;
ACQUISITA agli atti la transazione con la sig.ra ALIMONTI FRANCESCHINA, stipulata tra la
Compagnia di Assicurazione LLOYD’S e la predetta danneggiata (ALL. 1);
CONSIDERATO che la società summenzionata ha provveduto al pagamento dell’importo previsto in
transazione, pari ad € 7.500,00 in favore della ALIMONTI, si rende pertanto necessario rimborsare gli
assicuratori della medesima somma, a norma dell’articolo 1.11 del capitolato tecnico dell’assicurazione;
DATO ATTO della richiesta in tal senso avanzata, per conto dei LLOYD’S, dal Broker MEDIASS e
pervenuta alla casella di posta istituzionale dell’Ufficio Sinistri il 15.09.2020, (ALL. 2);
RITENUTO pertanto di dover procedere al conseguente impegno e alla liquidazione della spesa dell'importo
di €.7.500,00 ai fini del rimborso SIR;
DATO ATTO che l'istruttoria di cui al procedimento di preparazione della presente determina nonchè quello
di cui alla proposta di deliberazione appena citata, è stata curata dall'istruttore Rapino Giuseppina Maila del
settore II;
RITENUTO che la predetta istruttoria, preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D.Lgs
n. 267/2000;
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VISTE
.
La polizza di assicurazione RCT/O n. 1916589 stipulata dal Comune di Francavilla al Mare e i
Lloyd’s;
.

La norma 1.11 di cui al Capitolato tecnico dell’assicurazione relativa al rimborso SIR;

VISTI:

Gli artt. 107, 151, 184 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
• il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica
e amministrativa
• L’art. 54 dello Statuto Comunale in vigore;
• Il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Delibera di C.C. n.10 del 23.02.2017;
• L’art. 16 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore;
• L’art. n° 6 bis della Legge n° 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interessi anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
- il vigente regolamento dei contratti;
- il vigente regolamento dei controlli interni;
DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, nel testo in vigore, unitamente alla polizza n.1916589 stipulata
dal Comune di Francavilla al Mare e i Lloyd’s;
1) di impegnare definitivamente la somma di € 7.500,00 come segue:
esercizio finanziario
Missione
01
Cap./Art.

2020
Programma

15650 Descrizione

11

Titolo 1

Macroacc. PdC finanziario
03

1.03.02.11.004

Spese per risarcimento danni non coperti da polizza
responsabilità civile

Creditore
Lloyd’s
CIG----------- n.r--------------------------CUG-------rimborso SIR /FRANCHIGIA
Causale
Modalità
Fondi comunali
finan.
si
Prenotazione
Spesa non ricorrente

n.r-----------------------------------

Importo

7.500,00

2) di liquidare in favore di Lloyd’s la somma di € 7.500,00 a titolo di rimborso SIR /FRANCHIGIA;
3) di versare la somma sopracitata sulle coordinate bancarie di cui all’allegato n. 2;
4) di imputare la spesa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue, accertando che, ai sensi
dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, detto programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
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Esercizio
2020

PdC finanziario
1.03.02.11.004

Cap/art.
15650

Importo

7.500,00

Data scadenza pagamento
27 novembre 2020

5) di trasmettere la presente determina al servizio finanziario per i provvedimenti/atti consequenziali.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Carmela Equizi
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 2402 del 10/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dr.ssa EQUIZI CARMELA in data 18/11/2020.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 2402 del 10/11/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2020

15650

773

1

Codice di Bilancio
Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

01

11

1

03

Piano dei Conti
Codice

Importo

Descrizione

1.03.02.11.004 Perizie

7.500,00

LIQUIDAZIONI
Anno

2020

Numero

3225

Progress.

Impegno

1

Creditore

773 LLOYD'S

Importo

7.500,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente DE RITIS MIRANDA il 20/11/2020.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2767
Il 23/11/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2116 del 20/11/2020 con oggetto:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S PER UN
SINISTRO DEL 19.06.2019 - SIG.RA ALIMONTI FRANCESCHINA
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Nota di pubblicazione firmata da Dr.ssa EQUIZI CARMELA il 23/11/2020.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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