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Registro Generale n. 290 del 10/11/2014 
 

Registro di Settore n .   17     del   10/11/2014 
 

Oggetto: CIG 3251353D5C IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI 
SU POLIZZA RCT/O nr. 22011 ANNO  2012 – ANNO di liquidazione 2014  

 
IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 23 del 21/10/2011 con la quale si affidava il servizio di brokeraggio 
assicurativo alla GPA  SpA per il periodo dal PERIODO 12/12/2011 – 31/12/2014; 
 
RICHIAMATA  altresì la Determinazione di settore nr. 1 del 04/02/2014 avente oggetto: “ Presa d’atto avvenuta 
cessione Ramo d’azienda servizio di Brokeraggio assicurativo” a favore della società Assiteca spa; 
 
VISTA la richiesta della società Ariscom Spa pervenuta un data 12/09/2014 prot.nr.8158, la successiva nostra richiesta 
di chiarimento inviata via PEC prot. nr. 9455 del 17/10/2014  e la risposta del 06/11/2014 prot. nr. 10280; 
 
PRESO ATTO dell’inserimento sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti dell’istanza nr. 8128219000000002 da 
parte di Vecchione Giuseppe per conto della società Ariscom Compagnia di Assicurazioni spa per il riconoscimento di 
detto credito; 
 
DATO ATTO  della conferma da parte del nostro broker assicurativo prot.nr.    10360 del 10/11/2014; 
 

RITENUTO quindi di dover impegnare le seguenti somme comunicate come specificato di seguito: 

Sinistri (Pagamenti/Recuperi) 

Riservato Liquidato Anno N. sinistro 
CMP Data sinistro Controparte/i Stato 

Importo 
Franchigia 

da 
accantonare 

Importo 
 Franchigia 

da 
recuperare  

Data recupero 
franchigia 

2012 2012/3393 
 

19/05/2012 
 

BASSI SERGIO 
 LIQUIDATO € 15.000,00 € 1.500,00 € 10.842,20 € 1.500,00 07/05/2014 

 

PRESO ATTO della Legge 136 del 13/08/2010, che all’art. 3 comma 5, così come sostituito dall’art. 7 del D.L. n.187 del 
12/11/2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari , il bonifico bancario o postale deve riportare , in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) 
attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione 
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, il codice unico di progetto (CUP)  
 

RILEVATO che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli investimenti di cui all’art.11 della Legge 
16.01.2003, n. 3; 
 
 
VERIFICATO  CHE  si è provveduto in data   23/11/2011     prot.nr.12316  a mezzo posta certificata indirizzata alla 
società ARISCOM Compagnia Assicurativa   Spa e per conoscenza al broker assicurativo a trasmettere una 
comunicazione degli identificativi  CIG e precisamente  nr. 3251353D5C - RCT/O responsabilità civile generale;  
 

VERIFICATO che la società ARISCOM Compagnia Assicurativa   Spa ha comunicato gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente in materia,  confermata 
successivamente dal Broker assicurativo con comunicazione del 18/01/2013 ns. prot. nr. 820 del 19/01/2013; 
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VERIFICATO il rilascio dei documenti di regolarità contributiva  DURC come di seguito specificato: 
 

società Protocollo nr. CIP nr. Data di richiesta Data di rilascio  
ARISCOM Compagnia 
Assicurativa   Spa 

32013940 20141655309825 02/10/2014 13/10/2014 

 
 
 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000; 
 
VISTA la deliberazione C.C. n.  15   del 09/04/2014   esecutiva ai sensi di legge  per l’ approvazione del  Bilancio di 
Previsione 2014, Bilancio Pluriennale triennio 2014-2016 e Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n.  59   del 18/04/2014 esecutiva ai sensi di legge    per l’ approvazione del  P.R.O. 
relativamente all’attribuzione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore per gli anni 2014/2016; 
 
TUTTO CIÒ premesso e considerato 

DETERMINA 
 
 
1. di impegnare per i motivi sopra narrati, la somma di € 1.500,00  come rimborso franchigie sulla polizza    

assicurativa 22011 della società ARISCOM Spa 
 
 
2. di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 118007 intervento 1.01.05.03 del bilancio di previsione 2014; 
   
3. Di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Compagnia di assicurazione previa redazione di idoneo atto 

di liquidazione da parte del Responsabile del Settore competente con  modalità comunicate dal Broker 
Assicurativo. 

 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
Dott.ssa CHIARA FRANCHI  

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.L.vo 

267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, della spesa  complessiva di € 1.500,00 che trova 
imputazione come segue:  

 

 €  1.500,00  all’intervento 1.01.05.03   cap. 118007     impegno nr.   ……. -2014 del bilancio di previsione 2014 
  

 

 
IL  RESPONSABILE  

DEL SETTORE FINANZIARIO  
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Dott.ssa CHIARA FRANCHI  
 


	DETERMINA 

