
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  15/11/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CONTRATTI

Dalla residenza Municipale, lì   14/11/2012              

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 15/11/2012 al  30/11/2012   

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    703    DEL     29/08/2012 

POLIZZA  R.C.T.  COMUNE  DI  CATTOLICA  DELLA  "CHARTIS 
EUROPEASSICURAZIONI" LIQUIDAZIONE ALL'INAIL RIMINI PER AZIONE 
DI SURROGA (SINISTRO DEL 11/05/2012). 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   803  



IL DIRIGENTE
 

 Premesso 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  a  totale  carico  del  Comune 
assicurato;

Verificato che agli  atti  dell'ufficio  è depositata l'azione di  surroga e diffida al 
pagamento  pervenuta  il  24  luglio  u.s.  (Prot.  n.  19797)  dall'I.N.A.I.L.  di  Rimini 
relativa al sinistro dell'11/05/2012 con infortunio del Sig. Diouf  Mourtada, residente 
a San Giovanni in Marignano, caduto in Via Cabral per vari dissesti stradali, giusta richiesta 
danni pervenuta il 05/06/12 Prot. n. 14843 dall'Avv. Raffaella Sassi di Misano Adriatico, in 
atti depositata;   

Preso atto che l'importo da pagare per quanto sopra esposto è  di € 238,36 oltre 
interessi  legali  calcolati  dal  20.08.2012  sino  alla  data  di  rimborso  ipotizzata  il 
29.08.2012 e quindi l'importo complessivo da pagare risulta di € 238,51.= ;

Ritenuto  quindi  di  procedere  a  liquidare  l'importo  anzidetto  con  accredito  sul 
codice IBAN IT 42 C 0200824220000004536682 come debitamente indicato dal succitato 
Istituto Nazionale sede di Rimini;  

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 procedere a pagare all'I.N.A.I.L. Sede di Rimini la complessiva somma di 
€  238,51.=  di  cui  €  238,36  per  sorte  ed  €  0,15.=  per  interessi  legali,  a  seguito 
dell'azione di  surroga citata  in premessa (Pratica n.  3371/2012 – RC),  derivante 
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dall'infortunio del Sig. Diouf  Mourtada, residente a San Giovanni in Marignano, caduto 
in Via Cabral per vari dissesti stradali, giusta richiesta danni pervenuta il 05/06/12 Prot. n. 
14843 dall'Avv. Raffaella Sassi di Misano Adriatico, depositata presso l'ufficio preposto alla 
denuncia dei sinistri (Direzione Amministrativa 2 del settore 2 dr. G. Mentani);

-  di demandare all'ufficio ragioneria l'assunzione del relativo impegno di spesa per 
l'anzidetto importo complessivo  di €  238,51.=  con imputazione   sul Cap. 860011 del 
bilancio 2012 - codice siope 1323;

- di ribadire che la liquidazione dell'importo anzidetto avverrà  con accredito sul 
codice IBAN IT 42 C 0200824220000004536682 come debitamente indicato dal succitato 
Istituto Nazionale  per  l'Assicurazione contro gli  Infortuni  sul  Lavoro,  con nota  del  24 
luglio u.s. (Prot. n. 19797), in atti depositata;

- di individuare nella Dott.ssa Claudia Rufer 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

860011 1223 2012 238,51

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  29/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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