
Comune di Lentate sul Seveso (MB) Via Matteotti, 8 – C.A.P. 20823 – Cod. Fisc. 83000890158 – Part. IVA 00985810969 
Tel. 0362/5151 – Telefax 0362/557420 – PEC comune.lentatesulseveso@legalmail.it – www.comune.lentatesulseveso.mb.it 

1 

ente 

C. LENTATE SUL SEVESO 
 

c_e530  

 

sigla 

DT 
numero 

724 
 
II - 180 - 2019 
 

data 

18-12-2019  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 
 

SETTORE APPALTI E WELFARE 
 

 
 
OGGETTO: Polizza RCT/O Unipolsai n. 158549267. Impegno di spesa  per franchigia 

sinistri.  
 

 
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 la deliberazione della Giunta comunale nr° 48 del 28/03/2019 di approvazione del il Piano 

esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021; 

 

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 […] 

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 nel corso dell’anno 

2019 si è provveduto ad aprire, tramite il broker dell’Ente A.O.N. S.p.A., le pratiche di sinistro sulla 

polizza n. 158549267 sopra richiamata;  

- risultano numerose le posizioni aperte alla data di assunzione del presente provvedimento  (n. 16 

pratiche + 2 da aprire) 

 

RITENUTO di impegnare le risorse che potrebbero risultare necessarie per il rimborso alla compagnia Unipolsai 

della franchigia prevista dall’articolato di polizza nel caso di indennizzo del terzo danneggiato, risorse 

disponibili al cap 26910 del Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, come meglio specificato nel 

dispositivo; 

 

DATO ATTO altresì che:  

- la sottoscritta, Responsabile del Settore Appalti e Welfare, riveste il ruolo di Responsabile 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 alla funzione di cui sopra, 

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; 

- l’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 

al procedimento oggetto della presente determinazione e si impegna a comunicare tempestivamente 

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

procedimento; 

 

VISTO il D. Lgs 50/2016 smi; 

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. 182 e ss. relativi alle fasi della spesa del  D. Lgs n. 267/2000 smi; 

VISTI gli artt. 147-bis e  153, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D. Lgs. n. 267/00; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa, 

 

1. Di impegnare 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 euro 10.500,00 a titolo di rimborso della franchigia prevista 

dall’articolato di Polizza RCT/O Unipolsai n.158549267 per i casi di indennizzo del terzo danneggiato,  nel 

Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019 come segue: 

 

Importo della spesa: euro 10.500,00 
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Impegno contabile:  scheda contabile  

Capitolo di bilancio: 26910 

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 

CIG 7237011A65 

 

2. Di dare atto che si provvederà a liquidare a UnIpolsai le franchigie a seguito di specifica richiesta e 

mediante apposito provvedimento. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Di dare atto di avere considerato i necessari adempimenti di trasparenza e anticorruzione- ai sensi 

dell’art. 29 D. Lgs 50/2016, nonché D. Lgs 33/2013 smi  e  Legge 190/2012 – il presente provvedimento  

verrà pubblicato nel sito internet sezione Amministrazione Trasparente –unitamente a tutti gli atti della 

procedura, nella sottosezione livello 2 (Atti delle amministrazioni aggiudicatrici  e degli enti aggiudicatori 

distintamente per ogni singola procedura. 

 

6. 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. 

 

 
 

 


