COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari
I SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE
Raccolta Ufficiale
DETERMINAZIONE N. 141 del 17.10.2012

N.

1017

del 03/12/2012
OGGETTO: Polizza assicurativa R.C.T/R.C.O. del Comune di Castellana Grotte –
Liquidazione delle franchigie IL RESPONSABILE
Premesso:
che con la Compagnia Assicuratrice Milano – Div. La Previdente - questo Ente ha, da
anni, stipulato polizze assicurative concernenti la Tutela Legale e gli Infortuni degli
Amministratori nonché la RCT/RCO del Comune;
che con determinazione n. 141 del 27.12.2011 di questo stesso Servizio si è stabilito di
procedere alla prosecuzione del contratto relativo alla Polizza Assicurativa RCT/RCO con
la Compagnia Milano Ass.ni – Div. La Previdente, per la durata di un anno (dal
31.12.2011 al 31.12.2012);
vista la nota inviata a questo Comune dall’Agenzia Milano Ass. - Div. La Previdente di
Bari, datata 31.7.2012 ed acquisita al Protocollo Generale dell’Ente il 31.7.2012 al n.
13862, con cui è stato trasmesso l’elenco dei sinistri liquidati, con l’indicazione delle
relative franchigie da recuperare (somma a carico del Comune, così come previsto dalle
Condizioni Generali di Polizza) e pari all’importo di € 32.891,82;
ritenuto di procedere al pagamento delle succitate franchigie relative alla Polizza
Assicurativa RCT/RCO del Comune, stipulata con la Milano Assicurazioni – Div. La
Previdente corrispondendo in acconto somma di € 10.000,00, rinviando a successivo atto
la differenza;
visto il decreto sindacale prot. n. 23492 del 28.11.2008 ;
visto il decreto sindacale prot. n. 14370 del 7.8.2009;
visto il D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
tenuto conto di quanto esposto in narrativa:
1) ritenuto di procedere al pagamento delle succitate franchigie relative alla Polizza
Assicurativa RCT/RCO del Comune, stipulata con la Milano Assicurazioni – Div. La
Previdente corrispondendo in acconto somma di € 10.000,00, e rinviando a successivo atto
la differenza;
2) di dare atto che la somma di € 10.000,00 trova imputazione al cap. di Peg spesa n.
28.02 C.S. n. 1323 epigrafato “Spesa assicurazione RCT/RCO del Comune” del Bilancio
2012;
3) di liquidare e, contestualmente pagare, in favore della Milano Assicurazioni - Divisione
“La Previdente” - Agenzia Generale di Bari, la somma complessiva di € 10.000,00 a valere
quale franchigie maturate a seguito della Polizza Assicurativa RCT/RCO e accreditando il
suddetto importo sul conto corrente bancario indicato dalla stessa Agenzia di
Assicurazione;
4) di provvedere per la presente determinazione alla procedura di cui all’art. 35 del
Regolamento Comunale di contabilità e trasmettere copia della stessa determinazione
all’Ufficio Ragioneria per quanto di rispettiva competenza.
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte
consultabile all’indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

f.to Rag. Renato Contento
__________________________
Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 17/10/2012 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
Impegno

1160/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CE RT IFI C AT O DI PU B BLI C AZ IO N E

Registro albo n:1482
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal
_04/12/2012 al 09/12/2012.
Il Responsabile della Pubblicazione
Castellana Grotte, 04 Dicembre 2012

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

