
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 09/02/2018 
 
OGGETTO: Sinistro n. 2017/227094/00 a danno di Orsenigo Antonio - Liquidazione franchigia  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
VISTO l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 
RICHIAMATA la richiesta di risarcimento pervenuta in data 12/05/2017, con la quale l’Avv Laura 
Martinotta, per conto del Sig. Orsenigo Antonio CF RSNNTN55L14C933V, richiede un 
risarcimento per i danni patiti dallo stesso a seguito di un sinistro verificatosi in data 02/05/2017, 
presso la sede del Parco in Via Manzoni 11 a Castelnuovo Bozzente; 
 
CONSIDERATO che a propria tutela l’ente Parco ha stipulato con la SOCIETA' REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI CF/IP 00875360018, la polizza n. 2012/03/2148765, per la copertura della 
responsabilità civile verso terzi e dipendenti; 
 
PRESO ATTO che in relazione al suddetto sinistro la compagnia assicuratrice ha liquidato alla 
controparte l’importo di € 5.000,00 a totale definizione del sinistro; 
 
CONSIDERATO che per effetto delle condizioni di polizza, l’assicurato è tenuto al rimborso alla 
compagnia assicuratrice di una franchigia pari ad € 250,00; 
 
RITENUTO dunque di impegnare e liquidare a favore della SOCIETA' REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI   CF/IP 00875360018 la somma di € 250,00 a titolo di franchigia per il danno 
liquidato a seguito del sinistro n. 2017/227094/00, imputando la spesa al capitolo 1310, esercizio 
2018, del bilancio di previsione approvato; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente; 
 
VISTO il  D. Lvo n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
 

• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 
• di impegnare e contestualmente liquidare a favore della SOCIETA' REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI   CF/IP 00875360018, la somma di € 250,00 a titolo di franchigia dovuta a 
seguito della liquidazione del sinistro n. 2017/227094/00; 

 
• di imputare la spesa complessiva di € 250,00 al capitolo 1310, esercizio 2018, del bilancio di 

previsione approvato;  



 
• di subordinare il pagamento, all’assunzione da parte del soggetto affidatario, di tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modifiche, nonché al possesso da parte della medesima società dei requisiti previsti dall’articolo 
38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 
  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZ IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
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