
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    583    DEL     30/07/2019 

POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O STIPULATA CON "GENERALI ITALIA" 
SPA N. 361091482 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZI A TERZI DANNEGGIATI 
IN AMBITO DI FRANCHIGIA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA,  altresì,  la  deliberazione  n.  37  dell'11/07/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le variazioni 
di competenza e di cassa, con assestamento generale del bilancio di Previsione  2019-2021;

Premesso che:

– il  Comune di Cattolica  dal  1 luglio 2016 ha attivato la  copertura assicurativa per la 
Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti (R.C.T./O.) con “Generali Italia”  S.p.A. 
agenzia  di  Mazara  del  Vallo  (TP),  giusta polizza  n.  361091482   che  prevede  una 
franchigia assoluta di € 7.500,00 per ogni sinistro;

– con  nota prot. int. n. 28327 del 26/07/2019, in atti, la Direzione Amministrativa del 
Settore  “Progetti  Speciali”,  trasmette  la  documentazione  relativa  a n.  4  (quattro) 
richieste di recupero e/o liquidazioni franchigie per un importo complessivo di 
Euro 2.265,00  tutte relative a sinistri regolarmente denunciati dall'Ente e/o portati a 
definizione nell'ambito delle franchigie relative alle polizze di cui sopra;

Visti i  moduli di bonario accordo relativi alle suddette pratiche in atti, prot.  n. 19485 del  
21/05/2019, n. 26937 del 16/07/2019, n27485 del 19/07/2019 e n. 28122 del 25/07/2019 
e ritenuto quindi di procedere a liquidare le rispettive quote di competenza sulla base dei 
predetti accordi bonari depositati c/o  l'anzidetta Direzione Amministrativa;

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;  

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;
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- 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.  int.  n.  28327  del   26/07/2019,  del 
“Settore Progetti Speciali”, a firma del Dott. Gastone Mentani,  depositata agli atti  della  
presente  determinazione,  in  merito  alle  4  (quattro)  pratiche  trasmesse con  relativa 
documentazione per la liquidazioni danni in franchigia per un importo complessivo 
di Euro 2.265,00 tutte relative a sinistri regolarmente denunciati dall'Ente Assicurato per 
Responsabilità  Civile  verso  Terzi  (R.C.T.),  portati  a  definizione  nell'ambito  della 
franchigia previste dalla polizza di Assicurazione stipulata dal Comune di Cattolica, con 
“GENERALI ITALIA”, come citato in premessa;

- di dare atto che l'anzidetto importo andrà liquidato come segue:

a)-  quanto ad € 915,00 a favore della Sig.ra omissis per sinistro del 26.04.2019  –
     pagamento su c.c. bancario – IBAN (omissis);

b)-  quanto ad € 100,00 a favore della Sig.ra omissis per sinistro del 20.03.2019  –
     pagamento su c.c. bancario – IBAN (omissis);

c)- quanto ad € 1.000,00 a favore del Sig. omissis per sinistro del 09.06.2019  –
     pagamento su c.c. bancario – IBAN (omissis);

d)- quanto ad €  250,00 a favore della  Sig.ra omissis per sinistro del 05.06.2019  –
     pagamento su c.c. bancario – IBAN (omissis);
 
- di liquidare, pertanto, le somme anzidette, demandando l'ufficio ragioneria ad assumere i 
relativi impegni di spesa con imputazione sul Capitolo 860011 del bilancio 2019 - piano 
dei conti finanziario: U.1.10.04.01.003;

- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi  
finanziari  i  suddetti  risarcimenti  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;

-  di  ribadire  altresì  che  ai  sensi  del  Dlgs.  n.  196/2003  (Codice  Privacy)  e  del  
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007, si ritiene 
doveroso  ed  opportuno  in  attuazione  dei  generali  principi  di  non  eccedenza  e  di 
indispensabili  rispetto  alle  finalità  perseguite  con  i  singoli  atti,  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;

- di individuare nella Dr.ssa Claudia Rufer,  il responsabile del procedimento per gli 
adempimenti della presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Amministrativa Lavori Pubblici In Staff Ufficio Contratti

Settore 01

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  30/07/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

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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