
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

   

     Richiamata la Determinazione dirigenziale nr. 761 del 29/12/2006 con la quale si aggiudica il servizio 

assicurativo relativo alla responsabilità civile terzi, responsabilita civile dipendenti alla Compagnia di 

Assicurazione AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.(polizza nr.44991869);

Preso atto che la polizza R.C.T. nr.44991869 stipulata con la compagnia di assicurazione AURORA 

ASSICURAZIONI S.P.A., prevede una franchigia assoluta di Euro 1.000,00 per ogni sinistro;

     Vista la comunicazione del Settore Ambiente Manutenzione urbana datata 21/07/2008 prot. int. 18439, con la 

quale si trasmettono nr. 06 richieste di recupero franchigia per un importo complessivo di Euro  5.018,36; 

Appurato che le suddette richieste sono relative a sinistri regolarmente denunciati dall'ente, si ritiene 



opportuno liquidare alla compagnia di assicurazione AURORA ASSICURAZIONE S.P.A l'importo di Euro 

5.018,36 ;

     Visto:

     - il Dlgs. n. 267/2000;

     - il Dlgs. 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 

1) - di liquidare alla compagnia di assicurazione AURORA ASSICURAZIONE S.P.A l'importo 

complessivo di Euro 5.018,36 a titolo di recupero franchigie di nr. 06 sinistri;

2) - la spesa complessiva di Euro 5.018,36 farà carico sul capitolo 860.001 "Utenze servizi telefonici, 

energia elettrica, gas, acqua, assicurazioni e spese postali" del Bilancio 2008 - impegno n. 1127 - codice siope 

1323 -;

3) - di individuare nella persona della dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione.
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