
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  03/07/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SINISTRI E SERVIZI 
ASSICURATIVI

UFFICIO CONTRATTI

Dalla residenza Municipale, lì  02/07/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 03/07/2012 al 18/07/2012        

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    459    DEL     30/05/2012 

POLIZZA  "CHARTIS  EUROPE"  PER  R.C.T.  COMUNE  DI  CATTOLICA  E 
POLIZZA "ASSIGECO LLOYD'S" DI R.C.  PATRIMONIALE  - LIQUIDAZIONE 
A  RIMBORSO  FRANCHIGIE  SINISTRI  -  INTEGRAZIONE  CATEGORIE 
ASSICURATE E PAGAMENTO PREMIO AGGIUNTIVO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   539  



IL DIRIGENTE
 

Premesso  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  519  del  12.07.2011  è  stata 
affidata alla   compagnia  “ASSIGECO” s.r.l.  di  Milano,  corrispondente per l'Italia  dei 
Lloyd's  di  Londra,  la  copertura  assicurativa  relativa  alla  responsabilità  civile  e 
patrimoniale  verso  terzi  derivante  da  atti  od  omissioni  colposi  commessi 
nell'esercizio  dell'attività  istituzionale da  parte  di  Amministratori,  Consiglieri  e 
Dirigenti, giusta polizza n. A1201130579 per il periodo 15/06/2011 – 15.06.2012, in atti 
depositata;

- che, nell'ambito di detta polizza, i “Dirigenti” oggetto di copertura assicurativa 
sono 3 e precisamente quelli a capo dei settori 1, 2 e 3;

- che, con Decreto del Sindaco n. 2 del 02.02.2012, in atti ed al quale si rimanda, a 
seguito dell'indirizzo espresso dalla G.C. con atto n. 9 del 23.01.2012 i.e., pure in atti, è 
stato conferito all'arch. Fabio Tomasetti, in comando a tempo parziale dalla Provincia di 
Rimini, l'incarico dirigenziale per il settore 2 a decorrere dal 01 febbraio e fino al 31  
dicembre 2012 in sostituzione dell'Ing. Michele Bonito, già in carica nel suddetto settore 
per il periodo “5 ottobre – 31 dicembre 2011”;

Verificato  che  a  seguito  di  quanto  sopra  si  è  reso  necessario  comunicare  agli 
Assicuratori il subentro del nuovo “Dirigente” nelle categorie assicurate al fine di garantire 
al  medesimo  la  copertura  ai  sensi  ed  effetti  dell'art.  25  delle  condizioni  generali  di 
assicurazione inerenti la stipulata polizza; 

Preso atto che, a tal proposito, “Assigeco” s.r.l. con comunicazione del 17.04.2012, in 
atti  depositata,  nel  recepire  quanto  sopra,  trasmette  l'appendice  n.  A1B34658 che 
formerà parte integrante della citata polizza n. A1201130579;

Visto che in detta comunicazione viene altresì quantificato in € 182,58  la quota di 
premio dovuta dal Comune contraente per l'aumento di rischio ex art. 5 delle condizioni 
generali di assicurazione, calcolato per il periodo “01.02 – 15.06.2012”;

Ritenuto pertanto di procedere al pagamento integrativo anzidetto; 

Considerato inoltre che:

– il  Comune di Cattolica ha in corso una specifica  polizza  relativa alla  Responsabilità 
Civile verso Terzi e Dipendenti (R.C.T.) e alla Responsabilità Civile verso Dipendenti 
soggetti  all'assicurazione  di  legge  contro  gli  infortuni  (R.C.O.)  stipulata  con  la 
“Chartis Europe” s.a., rappresentanza generale per l'Italia con sede a Milano – Via 
della Chiusa n. 2  (polizza n. ILI0001290 + appendice 2);

– tale polizza, per il 2012, prevede una franchigia assoluta di Euro 5.000,00 per ogni 
sinistro, la cui gestione, trattazione e liquidazione è posta a totale carico del Comune 
assicurato;

Verificato che agli atti dell'ufficio ed in riferimento a quanto sopra, sono depositate 
n.  6  (sei)  pratiche  di  liquidazione  danni  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
9.985,00 tutte  relative  a  sinistri  regolarmente  istruiti  e  portati  a  definizione  dall'ufficio 

Pratica  539  Determinazione Dirigenziale  n.  459 del  30/05/2012 pag. 2 di 5



nell'ambito della “S.I.R.” (gestione franchigie) prevista dalla predetta Polizza Chartis;

Ritenuto quindi di procedere a liquidare l'importo anzidetto ai singoli danneggiati, 
sulla  base  delle  rispettive  quietanze liberatorie depositate  agli  atti  e  conservate  dal 
competente “ufficio sinistri” del settore 2;

Dato  atto  che  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  si  ritiene  che  detti  risarcimenti  corrisposti  ai  soggetti  danneggiati  non  siano 
soggetti agli obblighi di tracciabilità come peraltro precisa la Circolare n. 4 del 07.07.2011 
dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;  

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai  
dirigenti dei singoli settori;

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, per i motivi esposti in premessa, dell'appendice n. A1B34658 in 
atti depositata, che forma  parte integrante della polizza n. A1201130579  stipulata dal 
Comune di Cattolica con la Compagnia di Assicurazione  “ASSIGECO” S.r.l. - Lloyd's 
Correspondent, con sede legale in Milano – Via C. Crivelli n. 26 (P.IVA 08958920152) per 
la  copertura  assicurativa  della  RC  Patrimoniale  dei  dipendenti  della  pubblica 
amministrazione;

- di dare atto che  l'anzidetta appendice è relativa al subentro dell'Arch. Fabio 
Tomasetti, nell'incarico di Dirigente del settore 2 a far data dal 01.02.2012 e che la 
spesa complessiva di  Euro 182,58 indicata in detta appendice è inerente all'aumento di 
rischio ex art. 5 delle condizioni generali di assicurazione, calcolato per il periodo 01.02 - 
15.06.2012;

- di liquidare inoltre, per effetto della franchigia prevista dalla vigente polizza R.C.T. 
della  “Chartis  Europe”  s.a.,  le  seguenti  somme  ai  sottoindicati  6  (sei)  soggetti 
danneggiati, le cui pratiche sono tutte depositate presso l'ufficio preposto alla denuncia 
dei sinistri (Direzione Amministrativa del settore 2 dr. G. Mentani), come segue:

1)- Claudio Marcantoni, residente a San Giovanni in Marignano (RN) in Via Santa Maria 
n. 41/a - (Cod. Fiscale: MRC CLD 64S16L 081M) sinistro del 21.03.2012 -  Euro 650,00  – 
pagamento c.c. Bancario - IBAN: IT 30 F 0579268000CC0920000364;
2)-  Stefano Terenzi (genitore esercente la patria potestà sul figlio minore Enea Terenzi), 

Pratica  539  Determinazione Dirigenziale  n.  459 del  30/05/2012 pag. 3 di 5



residente a Cattolica in Via dei  Tigli   n.  5 -  (Cod. Fiscale:  TRN SFN 67L27H 294O)) 
sinistro del 15.05.2011 - Euro 3.000,00 – pagamento c.c. Bancario -  IBAN: IT 29 Y 
085786 7860000080101630;
3)- Gabriella Marini, residente a San Giovanni in Marignano (RN) in Via Ventena n. 21 
(Cod.  Fiscale:  MRN GRL 53D55G 453S)  sinistro  del  22.02.2012   - Euro  3.000,00  – 
pagamento c.c. Bancario – IBAN:  IT 58 L 06120 67750 CC0600001271;
4)- Tiziano Ballarini, residente a Cattolica  - Via Castelfidardo n. 4 (Cod. Fiscale: BLL 
TZN 67D07C 357R) sinistro del 15.03.2012 - Euro 1.285,00 – pagamento c.c. Bancario 
- IBAN: IT 78 A 0579224100 CC0880008482;
5)- Simona Stopelli, residente a Cattolica  - Via Trento n. 24 (Cod. Fiscale: STP SMN 
77S48 F205J) sinistro del 07.05.2012 - Euro 500,00 – pagamento c.c. Bancario - IBAN: 
IT 51 Q 08578 67751 000060101604;
6)-  società “CGS di Rosati Maria Gabriella & C.” s.a.s. con sede a Riccione  in Via 
Montefeltro  n.  21   (P.  IVA:  03630810400)  sinistro  del  09.10.2011 -  Euro  1.550,00  – 
pagamento c.c. Bancario - IBAN: IT 76 G 0628524102CC0277501250;

- di demandare all'ufficio ragioneria l'assunzione dei due impegni di spesa anzidetti e 
precisamente  €  182,58  a  favore  della  “ASSIGECO”  s.r.l.  di  Milano  ed  €  9.985,00 
ripartito nelle suddette singole quote parti con imputazione dell'importo totale di
€ 10.167,58 come segue:

- quanto ad € 9.862,20 sul Cap. 860010 del bilancio 2012 - codice siope 1323;
– quanto ad €    305,38 sul Cap. 860011 del bilancio 2012 - codice siope 1323;

– di liquidare il suddetto importo entro il mese di giugno 2012;

- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi  
finanziari  i  predetti  risarcimenti  non  sono  soggetti  agli  obblighi  di  tracciabilità  come 
peraltro  precisa  la  Circolare  n.  4  del  07.07.2011 dell'Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti 
Pubblici,  mentre  per  il  pagamento  del  premio  dell'appendice  di  polizza  la  beneficiaria 
(ASSIGECO  srl)  ha  già  regolarmente  dichiarato  il  proprio  conto  dedicato  come  da 
documentazione in atti (CIG: 25492267D6);

-  di  individuare  nella  sottoscritta  dr.ssa  Claudia  Rufer,  Dirigente  del  settore,  la 
responsabile del procedimento per gli adempimenti della presente determinazione.  

  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

860010 805 2012 9862,20

860011 806 2012 122,80

860011 807 2012 182,58

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  30/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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