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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

 
SETTORE APPALTI E WELFARE 

 
 
 
OGGETTO: Polizza RCT/O Unipolsai n. 158549267 - liquidazione franchigia sinistri n. 

0290604 - n. 0771475 - n. 0829823 
  

 
 

Ufficio proponente: APPALTI E CONTRATTI 
 

 

 
 

        ORIGINALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SETTORE APPALTI E WELFARE 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.03.2019 recante: Esame ed approvazione 

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo i principi contabili ed applicati del 

D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni, del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (cfr. D.U.P.);  

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 - parte finanziaria. Assegnazione risorse 

finanziarie ai titolari di posizione organizzativa”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17.06.2019 recante: Approvazione Piano delle 

Performance 2019/2021; 

 

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Sindaco n. 7 del 22/05/2019, con il quale sono state attribuite alla dott.ssa 

Nicoletta Cassina, le funzioni per la posizione organizzativa relativa al Settore Appalti e Welfare, di cui agli 

articoli 13 e seguenti del C.C.N.L. 21.05.2018, e attribuiti i poteri a quanto infra occorrenti ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 smi; 

 

CONSIDERATE LE SEGUENTI PREMESSE 

 

PREMESSO che il Comune di Lentate sul Seveso ha in corso la Polizza RCT/O Unipolsai n.158549267 CIG 

7237011A65 – effetto 31.12.2017 – 31.12.2021 ; 

 

PREMESSO che l’art. 27 della polizza sopra richiamata rubricato “Franchigia” recita: “ 
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[…] Le garanzie di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia fissa per sinistro di Euro 1.000,00 

[...]. 

La società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o 

franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o 

franchigie. 

[...]. 

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza della polizza, la società si impegna a far pervenire al contraente 

tramite lettera raccomandata R/R l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in 

franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati: 

• numero del sinistro 

• data di denuncia del sinistro 

• data di liquidazione del sinistro 

• importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato 

• documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza 

sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento 

equipollente) 

• importo da recuperare nei confronti del contraente. 

 

Il contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni 

dalla richiesta scritta da parte della società. 

 

CONSIDERATO che a seguito delle richieste di risarcimento danni pervenute al protocollo comunale e 

registrate con  n. 20180006823 del 22.03.2018, n. 20180019752 del 06.09.2018, e n. 20180019795 del 06.09.2018 si 

è provveduto ad aprire, tramite il broker dell’Ente A.O.N. S.p.A., sulla polizza n. 158549267 sopra richiamata i 

sinistri UNIPOLSAI, rispettivamente:   

n. 1-8101-2018-0290604 ;   

n. 1-8101-2018-0771475 

n. 1-8101-2018-0829823 

(sinistri AON n. 20180022511 – n. 20180056299  e n. 20180060795); 

 

RICHIAMATA la nota acquisita al protocollo comunale n. 20190019808 del 14.08.2019 mediante la quale la 

compagnia assicuratrice Unipolsai Assicurazioni S.p.A. chiede il pagamento, tra l’altro, dei seguenti importi:  

✓ euro 110,00 a titolo di recupero franchigia sinistro n. 1-8101-2018-0290604   

✓ euro 235,00 a titolo di recupero franchigia sinistro n. 1-8101-2018-0771475 

✓ euro 626,88 a titolo di recupero franchigia sinistro n. 1-8101-2018-0829823 

 

ai sensi dell’art. 27 della polizza in argomento; 

 

VISTA la nota email 26/08/2019 del Broker , acquisita al prot. comunale  n. 20190024992 del 15.10.2019 , 

mediante la quale lo stesso: 

1) conferma la correttezza della richiesta di Unipolsai limitatamente ai sinistri: 

n. 1-8101-2018-0290604 ;   

n. 1-8101-2018-0771475 

n. 1-8101-2018-0829823 

2) evidenzia la non conformità della richiesta di Unipolsai relativamente ad altri sinistri ivi indicati (sinistri n. 1-

8101-2019-0421020 e n. 1-8101-20180383628, in relazione, rispettivamente, alla tempistica di recupero 

franchigia prevista dalla polizza e alla misura della franchigia); 

 

VISTA altresì la nota Unipolsai acquisita al prot comunale n. 20190024570 del 11.10.2019, di sollecito recupero 

franchigia relativamente al sinistro n. 1-8101-2018-0290604, e di assegnazione del termine di trenta giorni per il 

pagamento;  

 

DATO ATTO che le risorse necessarie per il rimborso alla Compagnia degli importi liquidati a terzi danneggiati a 

titolo di franchigia, risultano disponibili nel Bilancio di previsione 2019/2021 come segue: 

 

Importo della spesa: euro 971,88 

Impegno contabile:  imp. n. 79/2018 

Capitolo di bilancio: 26900  

Missione: 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) 

Programma: 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)  

Titolo : 1 spese correnti 

Macro aggregato: 10 altre spese correnti 

Piano dei conti finanziario: : U.1.10.04.01.003 
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RITENUTO,  per la richiesta di cui al suddetto protocollo n. 20190019808, tenuto conto della segnalazione del 

Broker prot. n. 20190024992 del 15.10.2019: 

✓ di liquidare e pagare in favore di Unipolsai Assicurazioni S.p.A – sede legale Bologna  40128, Via 

Stalingrado n. 45,  C.F. e P.I. n. 00818570012  –  l’importo di € 971,88 a titolo di recupero franchigia 

sinistri n. 1-8101-2018-0290604 - n. 1-8101-2018-0771475 - n. 1-8101-2018-0829823, alle coordinate 

bancarie comunicate dalla compagnia stessa con la soprarichiamata nota prot. n. 20190019808 ; 

✓ di demandare a successivo provvedimento l’eventuale liquidazione delle franchigie richieste 

relativamente agli altri sinistri indicati nella nota protocollo n. 20190019808 (sinistri n. 1-8101-2019-

0421020 e n. 1-8101-20180383628), a seguito di nuova comunicazione del broker; 

 

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità,  l’importo oggetto del presente provvedimento non costituisce 

corrispettivo ma rimborso di importi corrisposti a terzi a titolo di risarcimento danni (cfr. § 3.12 Delibera ANAC n. 

556 del 31.05.2017); 

 

DATO ATTO che la sottoscritta, Responsabile del Settore Appalti e Welfare: 

✓ riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi art. 31 D. Lgs 50/2016 smi; 

✓ ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 la sottoscritta, con riferimento alle funzioni di RUP , considerati: 

- il comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, 

- l’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, 

- l’ art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, 

- il Codice di comportamento del Comune di Lentate sul Seveso, nonché i contenuti del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 del Comune di Lentate 

sul Seveso; 

- art. 6 bis della Legge n. 241/1990, inserito dall'articolo 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 

190, 

dichiara: 

l'insussistenza, a proprio carico, di situazioni anche solo potenziali di conflitto di interesse relativamente 

alla procedura di affidamento in oggetto e si impegna a comunicare tempestivamente ogni 

variazione del contenuto della presente dichiarazione che intervenga nel corso di gestione della 

procedura e del contratto; 

 

VISTI gli obblighi di trasparenza, di cui alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 33/2013; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi» approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 

VISTI gli artt. 147-bis, 163, 182, 183 ss del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D. Lgs. n. 267/00; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014; 

  

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa, 

1. Di liquidare e pagare, entro e non oltre il 10 novembre 2019,  in favore di Unipolsai Assicurazioni S.p.A – 

sede legale Bologna  40128, Via Stalingrado n. 45,  C.F. e P.I. n. 00818570012  –  l’importo di € 971,88 a titolo 

di recupero franchigia sinistri n. 1-8101-2018-0290604 - n. 1-8101-2018-0771475 - n. 1-8101-2018-0829823, alle 

coordinate bancarie comunicate dalla compagnia stessa con la nota prot. n. 20190019808 richiamata in 

premessa. 

2. Di dare atto che le risorse necessarie per il rimborso alla Compagnia degli importi liquidati a terzi 

danneggiati a titolo di franchigia risultano disponibili nel Bilancio di previsione 2019/2021 come segue: 

 

Importo della spesa: euro 971,88 

Impegno contabile:  imp. n. 79/2018 

Capitolo di bilancio: 26900  

Missione: 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) 

Programma: 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)  

Titolo : 1 spese correnti 

Macro aggregato: 10 altre spese correnti 
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Piano dei conti finanziario: : U.1.10.04.01.003 

CIG: 7237011A65 

 

3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 , come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b) 

della legge 190/2014, che l’importo di cui sopra non è soggetto a IVA. 

4. Di dare atto che la regolarità contributiva della compagnia Unipolsai Assicurazioni S.p.A è attestata da 

Durc online prot. INPS_16210542 avente validità fino al 26.10.2019. 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 

174, non vi sono altri oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente, oltre a quanto sopra indicato. 

6. Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi del D.L. 01.07.2009, n. 78 

convertito in Legge 03.08.2009, n. 102. 

7. Di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa anticorruzione e per la trasparenza ai sensi degli 

artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art.1, commi 16, lett. b) e 32, della Legge 190/2012, in particolare 

con pubblicazione nel sito internet sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione livello 1 Bandi di 

gara e Contratti -  sottosezione livello 2 Informazione sulle singole procedure in formato tabellare 

(aggiornamento dell’importo liquidato) ed inoltre nella sottosezione livello 2 Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici  e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni singola procedura (gli atti della 

procedura). 

8. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore  Risorse Umane e Finanziarie  per l'apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, 

comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SETTORE APPALTI E WELFARE 

Dott.ssa Nicoletta Cassina 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
 
 
 
 


