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SERVIZI TECNICI
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONE S.P.A. PER
FRANCHIGIE SINISTRI STRADALI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
CHE con deliberazione G.C. N. 94 del 21/07/2009 veniva affidato alla Società A.M.A. s.a.s.
Insurance Broker con sede in Cagliari, Via Maddalena 20, l'incarico di consulenza nella fase di
determinazione, gestione di tutti i contratti relativi alle coperture assicurative stipulati dal Comune;
CHE con deliberazione G. C. N. 140 del 02/12/2009 veniva approvato il capitolato d’oneri per la
copertura del rischio R. C. T. e R. C. O. predisposto dalla Società A.M.A. s.a.s.
CHE con propria determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 1040 del
24/12/2014 la polizza con per la copertura dei rischi R.C.T. e R.C.O. è stata affidata alla Società
A.M.A. s.a.s. Insurance Broker con sede in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele, 419, secondo il
capitolato succitato con decorrenza 31/12/2014 – 31/12/2015 agli stessi patti e condizioni del
contratto precedente;
CHE con la Determinazione di cui sopra è stato assunto formale impegno di spesa N. 524, cap. 558
intervento n. 1010803 del bilancio di previsione esercizio 2014, per il pagamento del premio per il
periodo 31/12/2014 – 31/12/2015;
VISTA la polizza N. 65/54906073/3 emessa dalla Società UGF Assicurazioni Via Biasi,10 di
Nuoro in data 29/12/2014, rischio R.C.T. e R.C.O. per il periodo di anni uno con decorrenza
31/12/2014 per il periodo 31/12/2014-31/12/2015 e per il premio annuo di €. 8.0000,00;
CONSIDERATO che si sono avuti dei sinistri stradali da parte di alcuni cittadini di Gavoi
puntualmente verificati, quantificati e corrisposti dalla Unipol Sai Assicurazioni;
DATO ATTO che è a carico del Comune una franchigia massima di € 500,00 per ogni sinistro;
CHE con propria determinazione n°581 del 11/12/2015 è stato assunto impegno di spesa per le
somme dovute a favore dell’Unipol SAI Assicurazione S.p.A. con sede Legale in via Stalingrado, 45 40128
Bologna – C.F. e P.I.V.A. 00818570012, per sinistri stradali ed in particolare:
€ 116,00 sinistro 1-8101-2015-0349518 anno 2015;

VISTO il D.Lgs. del 23 Giugno 2011 n°118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n°42;
DATO ATTO che nel corso del 2015 questo ente deve applicare, altresì, il nuovo principio di
competenza finanziaria di cui all’allegato n°1 e 2 del Dpcm 28.12.2011 secondo il quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza
dell’obbligazione il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito nella L.
03.08.2009, n. 102, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei
pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
RITENUTO pertanto liquidare le somme dovute a favore dell’Unipol SAI Assicurazione S.p.A. con sede
Legale in via Stalingrado, 45 40128 Bologna – C.F. E P.I.V.A. 00818570012, ed in particolare:
€ 116,00 sinistro 1-8101-2015-0349518 anno 2015;
VISTO il Bilancio di previsione anno 2015;

DETERMINA
DI liquidare la somma di € 116,00 a favore dell’Unipol SAI Assicurazione S.p.A. con sede Legale in via
Stalingrado, 45 40128 Bologna – C.F. e P.I.V.A. 00818570012, quale saldo delle franchigie per i sinistri di
cui alle premesse, mediante accreditamento sul conto dedicato di UNIPOL Banca S.p.A. IBAN
IT27Z0312733710000000002100, con le seguenti causali:
€ 116,00 sinistro 1-8101-2015-0349518 anno 2015;
Di imputare la spesa complessiva di € 116,00 all’intervento 1.08.01.05 cap. 2051 C/Comp. Bilancio 2015
Imp. 694/2015.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’
art. 184 commi 3 e 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.
L’Istruttore: Pasqua Porcu

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Pasqua Porcu
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