Direzione Generale e Pesca
Servizio Assicurazioni

Determinazione n. 2015
del 19/10/2018

Oggetto: Sinistro del 05/09/2018 al mezzo provinciale targato DJ502LN causato da terzi. Rimborso
liquidazione del danno erroneamente versato dalla Compagnia Itas Mutua Assicurazioni.
Il Dirigente
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/12713 del 16/04/2018 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di Previsione 20182020”;
VISTO il Decreto del Presidente n. 38/15741 del 03/05/2018, con il quale sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e il Piano delle Performance 2018;
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;
PREMESSO che in data 05/09/2018 il mezzo targato DJ502LN, di proprietà dell'Amministrazione
Provinciale, ha subito danni materiali in occasione di un incidente stradale dove, la responsabilità
dell'accaduto, è da attribuirsi a totale carico della controparte che, riconoscendola, ha sottoscritto la
predetta responsabilità sul modulo di denuncia di sinistro inviato alla Compagnia di Assicurazione
con la quale l'Ente ha stipulato il contratto di Responsabilità Civile Auto, Itas Mutua Assicurazioni,
per l'avvio delle procedure di risarcimento del danno;
RICHIAMATA la determinazione n. 1753 del 10/09/2018, dove, per i motivi in essa contenuti, si
provvedeva ad affidare i lavori di riparazione all'Autocarrozzeria Vittoria di Rovigo e a
quest'ultima, la Compagnia Itas Mutua Assicurazioni, per effetto della delega al pagamento
motivata nel predetto atto, avrebbe dovuto liquidare l'importo del danno su presentazione di
regolare fattura;
CONSIDERATO che, la Compagnia Itas Mutua Assicurazioni ha versato, erroneamente, con
bonifico bancario pervenuto agli Uffici Finanziari dell'Ente in data 11/10/2018, la somma
imponibile di € 3.900,00= anziché versarla all'Autocarrozzeria Vittoria come da determinazione n.
1753 del 10/09/2018 di individuazione del riparatore e delega al pagamento tramite cessione del
credito;
DATO ATTO che si rende pertanto necessario provvedere al rimborso della sopraelencata somma
versata erroneamente alla Provincia di Rovigo dalla Compagnia di Assicurazione in questione e,
pertanto, di dover impegnare € 3.900,00= nel cap. 40005 al fine della restituzione della citata
somma;
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RITENUTO, altresì, di dover accertare preliminarmente l'incasso di € 3.900,00= nel cap. 62801,
così come provveduto dalla Compagnia Itas Mutua Assicurazioni;
determina
1) di dare atto che la Compagnia Itas Mutua Assicurazioni ha provveduto al versamento tramite
bonifico bancario intestato alla Provincia di Rovigo per la somma di € 3.900,00=, come
comunicato dagli Uffici Finanziari dell'Ente in data 11/10/2018, quale importo imponibile del
danno subito dal mezzo di proprietà provinciale targato DJ502LN;
2) di accertare con effetto immediato l'incasso di € 3.900,00= nel cap. 62801 “Fondi scorta,
recupero anticipazioni diverse e servizi per conto terzi” - classificato nel Piano Finanziario
9.02.99.99.999;
3) di impegnare la somma di € 3.900,00= Cap. 40005 “Spese per servizi per conto di terzi” classificato nel Piano Finanziario 7.02.99.99.999 e di liquidare con effetto immediato la stessa
somma al destinatario senza spese a carico del beneficiario:
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI – Piazza delle donne lavoratrici, 2 – 38123 Trento (TN) –
C.F. e P.IVA 00110750221 - € 3.900,00= – IBAN IT 26 J 02008 05351 0000396225506;
4) di dare atto che si procederà agli impegni e ai pagamenti osservando il seguente
cronoprogramma:
imputazione dell’impegno
anno

pagamento delle somme
importo in €

2018

anno

3.900,00

importo in €

2018

3.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totale
3.900,00 totale
3.900,00
5) di comunicare al soggetto interessato l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
6) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza;
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione, di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente
determinazione e gli estremi dei movimenti contabili operati con essa;
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il Dirigente
– dr.ssa Maria VOTTA GRAVINA –

E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

INS_IMP
Impegno

codice beneciario

3.900,00

codice Cup

40005

codice Cig

n. mov. princ.

99.01.7

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
0130
E

INS_ACC
Accertamento

2018/1052
3.900,00

62801

9.02.00

FONDI SCORTA,RECUPERO ANTICIPAZIONI DIVERSE E SERVIZI PER CONTO TERZI
0130

Allegati:

2018/473

- Nota Bonifico Bancario all'Ente
(impronta: 5BA64779BDB6BAE897B15795D3B45422FC41FDC532BB52C0767FAC5278F607D2)

Votta Gravina Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

