
 

 

Determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI  

Proposta N.1410  

del 08/10/2021 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI    

UFFICIO LEGALE 

 

REGISTRO GENERALE  N° 1323 

REGISTRO DI SETTORE N° 590 

DATA ADOZIONE ATTO: 11/10/2021 

 
 
 

 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA 

763849970. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 

D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA

 



 

Città di La Maddalena 
Provincia di Sassari 

Piazza Garibaldi, 13, 07024 La Maddalena 

 
 

 

 

Determinazione - DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO LEGALE   

 
Numero di Registro Generale: 1323 

Del:  11/10/2021 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA 

763849970.  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DIRIGENTE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

 
PREMESSO che il Comune di La Maddalena con Determina del Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa n. 58 del 18 marzo 2008 ha incaricato la società General Brooker s.p.a. con sede in Roma – 

Via Angelo Bargoni n° 54 – allo svolgimento dell’attività di analisi e ricerca di mercato con lo scopo di 

razionalizzare le polizze assicurative poste a carico dell’Ente e che, con Determinazione n. 492 del 

04.04.2012 relativa a “ Gara a procedura aperta per la copertura assicurativa del Comune di La Maddalena . 

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione”, veniva aggiudicata alla Fondiaria divisone Sai con sede a 

Torino in Corso galileo galilei n. 12. Cod. fiscale n. 00818570012 , p.i.03740811207 per il tramite 

dell’Agenzia Unipol Sai divisione Sai di Olbia la gestione della polizza relativa alla Responsabilità Civile verso 

terzi e verso prestatori d’opera”, per la durata di anni 3,  dando atto  che: 

 l’art. 2.2 del contratto di Polizza prevede in caso di sinistro la liquidazione di ciascun danno previa 

applicazione delle franchigie secondo i limiti di risarcimento; 

  l’art. 1.15 del Contratto di Polizza con la quale viene riconosciuto al Broker, ad ogni effetto di legge, di 

cui al D.Lgvo n° 209/2005, la conclusione e la gestione delle Assicurazioni; 

 

PRESO ATTO che, tramite il Broker GBSapri, è intercorsa, tra l’ufficio Legale dell’Ente e la Compagnia 

assicurativa Unipolsai, titolare del contratto suddetto, la corrispondenza di cui agli atti, circa la regolarità 

della richiesta di recupero della franchigia; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’ impegno e alla liquidazione della franchigia del sinistro n. J-0695-2014-

0050339, come da comunicazione della  Compagnia Unipolsai, prot. n. 14247 dell’11.08.2021, rettificata 

dalla email del 30 settembre u.s., per un importo pari ad € 250,00: 

 

PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l' apposizione 

del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità 

mediante pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni  agli interessati  ai sensi 

della Legge n. 214/90, ss.mm. e ii.;   
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PRESO ATTO che sono disponibili i fondi necessari alla liquidazione di cui trattasi sul capitolo  581 del 

Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2021; 

 

VISTI: 

 CIG  Z93334AB53; 

 DURC che risulta regolare; 

 dichiarazione di c/c dedicato, allegata all’atto; 

 Check list allegata; 

 

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento è il Segretario Generale – Dirigente Affari Generali e 

Sociali; 

 

ATTESTATO che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una 

condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, cosi come stabilito dall’art. 6bis della L. 241/1990 

e dall’ art.6 del DPR 62/2013. 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 7 del 18.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito al Segretario 

Generale di questo Comune, le funzioni dirigenziali relative alla Direzione Affari Generali e Sociali e ad 

interim le funzioni dirigenziali relative alla Direzione Risorse Umane ed Economiche; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione 

ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, 

T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 

ATTESTATA l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ai 

sensi dell'art. 9, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di La Maddalena; 

 

VISTI: 

- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo statuto e il vigente Regolamento 

comunale di Contabilità; 

- la Deliberazione di C.C. n. 94 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo 2021;   

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000,  n.  267, recante:  «Testo unico delle leggi  sull’ordinamento  degli enti locali 

» e  successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante: “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ss.mm. e ii.; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano, 
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1.  DI IMPEGNARE sul cap. 581 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2021, la somma complessiva di €. 

250,00 a favore della UnipolSai Assicurazioni S.P.A. con sede legale a Bologna, Via Stalingrado 45, P.I. 

C.F.00818570012, p.i.03740811207, a titolo di rimborso della  franchigia, indicata nelle premesse; 

 

2. DI LIQUIDARE per le ragioni meglio espresse nelle premesse, sul cap. 581 del Bilancio per l’Esercizio 

Finanziario 2021 la somma di €. 250,00 quale rimborso franchigia alla compagnia UnipolSai Assicurazioni 

S.P.A. con sede legale a Bologna, Via Stalingrado 45, P.I. C.F.00818570012, P.I. 03740811207 sul conto 

corrente dedicato indicato nell’allegato, secondo quanto stabilito dall’ art. 2.2 del contratto di Polizza che 

prevede in caso di sinistro la liquidazione di ciascun danno previa applicazione delle franchigie secondo i 

limiti di risarcimento; 

 

3. DI DARE ATTO che: 

 il pagamento sarà effettuato, previa attestazione della regolare esecuzione e previa verifica degli 

adempimenti in materia di regolarità contributiva, adempimenti previsti dal D.M. del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, 24 ottobre 2007, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), secondo le 

disposizioni sulla tracciabilità (all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7 

comma 1 del D.L n. 187 del 12 novembre 2010); 

 il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi 

dei commi 819 e seguenti dell’art. 1 della legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019). 

 ai sensi dell’articolo 27 del D.lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011- allegato n.4/2, la spesa è imputata all’esercizio, in cui la 

relativa obbligazione giuridica viene a scadere. 

 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

     Dirigente Affari Generali e Sociali 

           Dott.Ssa Tomasina Manconi 
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