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Comune di Sedegliano 

COPIA 

 

 

 

Registro Generale n. 456 

in data 28-12-2012 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Area Tecnica e Manutentiva 
UFFICIO TECNICO  
 (Registro particolare  n. 238) 

 
O 

G 

G 

E 

T 

T 

O 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER DANNO  R.C.T. / O n. 

162/232636. 

 

L'anno  duemiladodici addì  ventotto del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio 
 

DI STEFANO ALDO 
 

 

Visto il T.U. approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D.Lgs. 3/2/1993, n.29 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il regolamento comunale di Contabilità; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per il corrente anno e la relazione previsionale e programmatica con la quale sono stati approvati gli 

indirizzi programmatici e gestionali su base triennale; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale con la quale sono state individuati le aree ed i responsabili 

dei servizi con attribuzione agli stessi dei compiti previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 in 

conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale e dal regolamento di contabilità; 

 

Considerato che per la realizzazione degli obiettivi e in attuazione agli indirizzi emanati 

annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto, risulta necessario provvedere a quanto in 

oggetto indicato; 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che, a seguito di una richiesta di risarcimento da parte della sig.ra Brun Pierina, 

pervenuta in data 18.07.2011 prot.7268, con la quale la stessa chiedeva un risarcimento per un danno 

riportato alla macchina in data 20.06.2011 presso lo scivolo della ecopiazzola comunale di Sedegliano;  

Dato atto che è stato chiesto il risarcimento del danno alla società assicuratrice, ed è pervenuta 

comunicazione di apertura pratica n. 2011004107 su polizza 162/232636 in data 12.11.2011; 

Vista la comunicazione di liquidazione sinistro pervenuta all’Ente in data 30.10.2012 prot. 

10557; 

Preso atto che in tali casi risulta presente una franchigia di €. 300,00, in base al contratto di 

assicurazione, a carico dell’Amministrazione Comunale; 

Preso atto della richiesta inviata dalla ditta B&S ITALIA S.p.a. di data 07.12.2012, di 

versamento sul conto IBAN n. IT54P0307502200CC8500314224 – Banca Generali P.zza della Borsa, 

n. 8/b TRIESTE, di €. 300,00 quale franchigia del danno R.C.T. n. 162/232636 INA ASSITALIA; 

Precisato che l’intervento di cui al presente provvedimento è soggetto alla disciplina sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.  

 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare e contestualmente liquidare alla ditta B&S ITALIA S.p.a.  con sede in Udine la 

somma di €. 300,00 sul conto IBAN n. IT54P0307502200CC8500314224 – Banca Generali P.zza 

della Borsa, 8/b TRIESTE quale franchigia del danno R.C.T./O. n. 162/232636 INA ASSITALIA 

Sig.ra Brun Pierina; 

2. di imputare la spesa suddetta all’intervento 1.09.0503 (cap. 1741) del bilancio in corso; 

3. di comunicare alla ditta B&S Italia con sede in Udine, l’avvenuto pagamento tramite mail o fax. 

 
 

Atto n. 948 imp. n. 500 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to DI STEFANO ALDO 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione. 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 30-01-2013    al 14-02-2013 

Lì  30-01-2013 

 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale. 

Lì  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 DI STEFANO ALDO 

 

 


