
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    5    DEL     02/01/2017 

POLIZZE  R.C.T./O  STIPULATE  CON  "UNIQA  ASSICURAZIONI"  E 
"GENERALI  ASSICURAZIONI"  -  LIQUIDAZIONE   E/O  RIMBORSO 
SINISTRI IN FRANCHIGIA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SETTORE 04 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Claudia Rufer 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2016-
2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RICHIAMATA,  altresì,  la  deliberazione  n.  82  del  28/11/2016,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  una 
variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018;

Premesso che:

– il Comune di Cattolica fino al 30 giugno 2016, ha avuto la copertura assicurativa 
per  la  Responsabilità  Civile  verso  Terzi  e  Dipendenti  (R.C.T.)  e  per  la 
Responsabilità Civile verso Dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro 
gli  infortuni  (R.C.O.)  con  apposita  polizza  n.  2134/001650,  stipulata  con 
“UNIQA Assicurazioni” con sede a Vienna (Austria) e rappresentata da “Geminass” 
s.r.l. di Mestre (VE), che prevedeva una franchigia assoluta di Euro 5.000,00 per 
ogni sinistro;

– anche  la  successiva  polizza  R.C.T./O  n.  361091482 stipulata  con  “Generali 
Assicurazioni” con sede a Mazara del Vallo (TP), in vigore dal 01/07/2016 e tuttora 
in corso, prevede  una franchigia di Euro 7.500,00 per sinistro;

– con nota a Prot. n. 47139 del 27/12/2016 in atti, la sopracitata “Geminass” s.r.l., in 
nome e  per  conto  della  citata  mandante, ha  trasmesso  la  richiesta  di  rimborso 
franchigie  per  n.  9  (nove)  sinistri  definiti  nel  II°  semestre  2016  per  un 
ammontare  complessivo  di  €  37.028,00  come  da  documentazione  debitamente 
allegata completa delle rispettive quietanze liberatorie firmate dai danneggiati e/o loro 
legali rappresentanti;

Dato  altresì  atto  che  con  la  sopracitata  nota,  vengono  peraltro  trasmesse  le 
certificazioni  rilasciate  dall'Ente  Gebietskrankenkasse  delle  diverse  regioni  austriache, 
equivalenti  al  ns.  D.U.R.C.,  dalle  quali  si  evince  la  corretta  situazione  contributiva  ed 
assicurativa, nonché pagamento degli oneri sociali da parte di  “UNIQA  Assicurazioni”;

Visto  inoltre  che  con  nota  prot.  n.  47482  del  29/12/2016, in  atti,  la  Direzione 
Amministrativa del Settore 2, trasmette la documentazione per un importo complessivo 
di  Euro  10.264,69 relativa,  in  parte  a  quanto  sopra  ma  limitatamente  alla  quota  di  € 
3.964,69 mentre la restante quota parte di € 6.300,00 è relativa ad un sinistro regolarmente 
portato a definizione nell'ambito della sopracitata franchigia di “Generali Assicurazioni”;

Vista  la  successiva  nota  prot.  n.  47508  del  30/12/2016, in  atti,  con  la  quale  la 
suddetta Direzione Amministrativa del Settore 2, trasmette il parere di congruità sull'entità  
del  sopracitato  risarcimento  di  €  6.300,00  in  quanto  trattasi  di  danno  con  evidente 
responsabilità  del  Comune  ex  artt.  2043  e  2051  c.c.,  nonchè  in  ambito  della  succitata 
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franchigia assicurativa; 

Dato atto che il rimborso a saldo a favore di “UNIQA Assicurazioni” pari alla 
residua quota  di € 33.063,31 (€ 37.028,00 - € 3.964,69)  andrà impegnata sul bilancio 
pluriennale “2016/2018” anno 2017 sul Capitolo 860011, ritenuto quindi di procedere a 
liquidare  l'importo complessivo, già citato di  € 10.264,69  nelle  rispettive quote parti 
anzidette  sulla  base,  sia  della  quietanza  liberatoria  depositata  agli  atti  e  conservata  dal 
sopracitato ufficio del settore 2, sia della sopracitata istanza di rimborso assicurativo;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 
19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di 
non eccedenza e di indispensabili rispetto alle finalità perseguite con i singoli  
atti;

RITENUTO doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati 
redigere  la  presente  Deliberazione  con  omissis  di  alcuni  dati  personali 
consultabili  solo  da  interessati  e  controinteressati  con  l'accesso  agli  atti  a 
disposizione negli uffici;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

- di prendere atto della comunicazione prot. n. 47482 del 29/12/2016 della Direzione 
Amministrativa del Settore 2, a firma del Dott. Gastone Mentani, depositata agli atti della 
presente  determinazione,  in  merito  alla  richiesta  di  recupero/rimborso  franchigie 
pervenuta da “Geminass” s.r.l. di Mestre (VE), in nome e per conto della mandante 
“UNIQA  Assicurazioni”,  compagnia  titolare  della  polizza  n.  2134/001650  per 
Responsabilità Civile  verso Terzi (R.C.T.) del Comune, per n. 9 (nove) sinistri portati a 
definizione nell'ambito della suddetta polizza assicurativa  nel II° semestre 2016 per un 
ammontare complessivo di € 37.028,00 come da documentazione debitamente allegata e 
completa delle rispettive quietanze liberatorie,  giusta comunicazione pervenuta a Prot. 
n. 47139 del 27/12/2016 pure agli atti, del presente provvedimento;

- di dare altresì atto che nella succitata comunicazione del dr. Mentani è inclusa 
anche la definizione stragiudiziale del sinistro del 05/11/2016 portata a conclusione 
con lo studio legale Avv. Leardini Stefano nell'ambito della vigente franchigia di “Generali 
Assicurazioni” per un importo omnicomprensivo di € 6.300,00  in ambito al quale, lo 
stesso funzionario con nota Prot. n. 47508 del 30 dicembre 2016, in atti, esprime apposito 
parere di congruità sull'entità del sopracitato risarcimento in quanto trattasi di danno con 
evidente responsabilità del Comune ex artt. 2043 e 2051 c.c.;

-  di  liquidare, pertanto,  la  somma di  €  3.964,69  in  acconto  ed a  favore  di 
“UNIQA  Osterreich  Versicherungen  A.G.”  di  VIENNA  (Austria),  demandando 
l'ufficio ragioneria ad assumere il relativo impegno di spesa a carico del  bilancio 2016 - 
codice siope 1323 – piano dei conti finanziario: U.1.10.04.01.003, come segue:
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- quanto ad € 3.393,40 sul Capitolo 860011 – IMPEGNO 1825;
- quanto ad €    298,29 sul Capitolo 1330010 – IMPEGNO 1826;
- quanto ad €    273,00 sul Capitolo 3730010 – IMPEGNO 1827;

-  di liquidare inoltre, sempre a carico  del  bilancio 2016 - codice siope 1323 – 
piano dei  conti  finanziario:  U.1.10.04.01.003 –  l'importo di  €  6.300,00 a favore della 
Sig.ra Sonia CARLONI  residente a (omissis) - (Cod. Fiscale: omissis) su c.c. Bancario - 
IBAN:  omissis, per sinistro del 05/11/2016 come segue:

- quanto ad € 4.705,61 sul Capitolo 1060010 – IMPEGNO 1828;
- quanto ad €    308,89 sul Capitolo 1330010 – IMPEGNO 1829;
- quanto ad €    700,00 sul Capitolo 5750002 – IMPEGNO 1830 ;
- quanto ad €    585,50 sul Capitolo 3730010 – IMPEGNO 1831;

- di ribadire che il rimborso a saldo a favore di detta compagnia assicuratrice, 
pari  alla  residua quota  di  €  33.063,31 (€  37.028,00 -  €  3.964,69),  andrà impegnata e 
liquidata sul bilancio pluriennale “2016/2018” anno 2017 sul Capitolo 860011 - codice 
siope 1323 – piano dei conti finanziario: U.1.10.04.01.003 – IMPEGNO N. 100/2017;

- di dare inoltre atto che con la sopracitata nota di “Geminass” sono pervenute e 
quindi depositate agli atti, le certificazioni rilasciate dall'Ente “Gebietskrankenkasse” delle  
diverse  regioni  austriache,  equivalenti  al  ns.  D.U.R.C.,  dalle  quali  si  evince  la  corretta 
situazione contributiva ed assicurativa, nonché pagamento degli oneri sociali  da parte di 
“UNIQA Osterreich Versicherungen  Assicurazioni”;

- di individuare nella Dr.ssa Claudia Rufer,  il responsabile del procedimento per gli 
adempimenti della presente determinazione. 

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI SETTORE 04

UFFICIO CONTRATTI DIREZIONE AMMINISTRATIVA LAVORI 
PUBBLICI IN STAFF

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  02/01/2017 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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