Area Avvocatura e Servizi alla Persona
Servizio Assicurazioni

Determinazione n. 127
del 23/01/2018

Oggetto: Determinazione di liquidazione franchigie contrattuali di sinistri, polizze RCT/o n.
polizza n. 060/51 ( CIG n. 5241570864), polizza n. 60/122 (CIG. n. 642952972C ) e n.
60/152 (CIG n. 6839449BDA ) Compagnia Assicuratrice QBE Insurance Ltd.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e il Bilancio di Previsione
2017”.
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 100/27206 del 21/07/2017, con il quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
VISTO l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 il quale consente di effettuare le spese in misura superiore ad
un dodicesimo per quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi, quali, nel caso di specie, i premi per le polizze assicurative;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema decisionale
adottato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000;
CONSIDERATO che l'Ente ha sottoscritto, per il periodo 31/12/2013 – 31/12/2014, per il periodo
31/12/2015 - 31/12/2016 e per il periodo 31/12/2016 - 31/12/2018, con la Compagnia di
Assicurazioni QBE Insurance Limited, le polizze R.C.T./o rispettivamente n. 60/51 (CIG n.
5241570864), n. 60/122 (CIG n. 642952972C), e n. 60/152 (CIG n. 6839449BDA) che prevedono
una franchigia frontale fissa per sinistro fino ad € 5.000,00= (per polizza n. 60/51) ed € 2.500,00
(per le polizze 60/122 e 60/152) ;
VISTE le determinazioni n. 1402 del 26/06/2017, n. 1404 del 26/06/2017, n. 1461 del 04/07/2017,
n. 1309 del 14/06/2017, n. 2097 del 18/09/2017, n. 2096 del 18/09/2017, n. 2660 del 04/12/2017,
con le quali si provvedeva ad impegnare rispettivamente le somme di € 500,00=, € 250,00=, €
2.500,00=, € 300,00=, € 588,00=, € 480,00=, € 660,00=, necessarie per il pagamento delle
franchigie previste dalle condizioni contrattuali delle polizze sopra indicate;
VISTA la richiesta di rimborso allegata, del 29/12/2017 prot. p.e.c. 2018/296, inoltrata dalla
suddetta Compagnia relativa ai seguenti sinistri occorsi e liquidati:
• Controparte-danneggiato: Maduri Domenico – sinistro del 06/02/2017 liquidato per €
500,00=;
• Controparte-danneggiato: Zerbinato Laura – sinistro del 07/02/2017 liquidato per € 250,00=;
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Controparte-danneggiato: Pavan Sara – sinistro del 07/01/2016 liquidato per € 7.500,00=
(opera la franchigia contrattuale per € 2.500,00=);
Controparte-danneggiato: Zenato Nicholas – sinistro del 03/02/2014 liquidato per €
300,00=;
Controparte-danneggiato: Boris Ferrari - sinistro del 07/02/2017 liquidato per € 588,00=;
Controparte-danneggiato: Padoan Marco – sinistro del 07/02/2017 liquidato per € 480,00=;
Controparte-danneggiato: Guerra Riccardo – sinistro del 30/03/2017 liquidato per €
660,00=;
per un totale di € 5.278,00=

VISTA la dichiarazione della Compagnia Assicuratrice QBE Insurance Limited pervenuta all'Ente
in data 09/01/2018 (prot. n. 819) e allegata al presente provvedimento, con la quale vengono
comunicati gli estremi del conto corrente dedicato e la relativa tracciabilità finanziaria con i
nominativi dei delegati ad operare sul conto corrente indicato;
VISTA la regolarità del D.U.R.C. Allegato n. INAIL 9248437, datato 24/10/2017 (prot. 604 del
05/01/2018) acquisito agli atti;
RITENUTO, a seguito della verifica degli uffici a termini di polizza, liquidabile la suddetta somma;

determina
1) di dare atto che l'importo totale dovuto a titolo di rimborso franchigie contrattuali delle polizze
RCT/O n. 60/51, n. 60/122 e 60/152 stipulate con la Compagnia Assicuratrice QBE ammonta ad
€ 5.278,00=;
2) di liquidare la somma di € 5.278,00=, al netto delle spese bancarie, alla Compagnia Assicuratrice
QBE – (CIG n. 5241570864, n. 642952972C e n. 6839449BDA) con valuta 10/02/2018, quale
importo dovuto a titolo di rimborso franchigie relative ai sinistri indicati in premessa, sulle
coordinate bancarie indicate sulla dichiarazione del conto dedicato di cui sopra imputando la
spesa agli impegni già assunti, quanto:
• ad € 500,00= al n. 987/2017 del capitolo 1530 del Bilancio 2017,
• ad € 250,00= al n. 989/2017 del capitolo 1530 del Bilancio 2017,
• ad € 2.500,00= al n. 1004/2017 del capitolo 1530 del Bilancio 2017,
• ad € 300,00= al n. 972/2017 del capitolo 1530 del Bilancio 2017,
• ad € 588,00= al n. 1251/2017 del capitolo 1530 del Bilancio 2017,
• ad € 480,00= al n. 1250/2017 del capitolo 1530 del Bilancio 2017,
• ad € 660,00= al n. 1442/2017 del capitolo 1530 del Bilancio 2017.
3) di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 18.8.00 n. 267 e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari Amministrativi – per gli adempimenti di rispettiva competenza.
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Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua comunicazione o
notificazione.

Allegati: 1) Richiesta pagamento franchigie,
2) Durc QBE,
3) Dichiarazione tracciabilità.

il Dirigente
– dr.ssa Maria VOTTA GRAVINA –
…………………………
Votta Gravina Maria

