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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 75 del 10/02/2021
Proposta n. 50
del 09/02/2021

OGGETTO: Revoca della determinazione n. 702 del 30/12/2020 avente ad oggetto :”Impegno di
spesa e liquidazione franchigia polizze RCT a favore della SARA Assicurazioni S.p.A.” e
assunzione del relativo impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la propria determinazione n. 702 del 30/12/2020 avente ad oggetto:” Impegno di spesa e
liquidazione franchigia polizze RCT a favore della SARA Assicurazioni S.p.A.” nella quale si disponeva di
impegnare e liquidare a favore della compagnia assicurativa Sara Assicurazioni spa, la somma di €. 960,00 a
titolo di pagamento della franchigia relativa al sinistro n. S1320835600019 del 23/05/2020, liquidato dalla
medesima compagnia al Sig. Altarozzi Massimo;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, la predetta somma è stata erroneamente imputata sul cap.
224/07 del bilancio 2020 che non aveva la necessaria capienza;
RITENUTO pertanto di dover procedere a revocare la propria determinazione n. 702 del 30/12/2020 e di
dover procedere ad assumere un nuovo impegno di spesa di €. 960,00, al fine di poter adempiere
all’obbligazione assunta con la Compagnia Assicurativa Sara Assicurazioni;
RILEVATO che il Comune esternalizza da anni il servizio di brokeraggio assicurativo relativamente a tutte le
decisioni e conseguenti obbligazioni che l’ente deve assumere in materia assicurativa al fine di garantire:
1) una migliore identificazione dei rischi;
2) una più precisa analisi delle coperture esistenti, in relazione allo stato di rischio dell’Ente;
3) una esauriente formulazione dei piani assicurativi organici rispondenti alle effettive esigenze di
protezione;
4) una più puntuale gestione amministrativa del pacchetto assicurativo;
5) una più efficiente ed efficace gestione amministrativa dei sinistri.
DATO ATTO con propria determina n. 324 del 21/06/2018 si disponeva di approvare, ai sensi dell’art.32
comma 5 del D.Lvo n.50/20016, la proposta di aggiudicazione relativa all’appalto del Servizio di Consulenza
e Brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Bono per un periodo di due anni all’operatore
economico Broker Italy Consulting srl, con sede legale in Roma, Via Aureliana n. 53, P.Iva;
- che, su propria richiesta, veniva dal medesimo broker espletata indagine di mercato per la stipula del
servizio di copertura assicurativa RCA e infortuni dei mezzi in dotazione al Comune di Bono in scadenza al
31/12/2019 e che, a seguito della predetta indagine, il broker segnalava, con nota del 19/12/2019, che la
migliore quotazione pervenuta relativamente alla polizza RCT/O essere quella della Società Sara
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Assicurazioni Spa;
- che quest’Amministrazione ha pertanto stipulato con la Società Sara Assicurazioni spa la polizza
assicurativa RCT n. 50.327770Q, avente effetto dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
- che la predetta polizza assicurativa prevede che una parte del danno liquidato in favore dei danneggiati
resti a carico del contraente (la cosidetta franchigia) per un importo di €. 1.000,00;
- che la franchigia deve essere anticipata dalla Compagnia Assicurativa e poi successivamente rimborsata
dal Comune di Bono, previa richiesta scritta da parte del Broker Assicurativo e trasmissione da parte dello
stesso dell’atto di quietanza del pagamento effettuato dalla Compagnia Assicurativa al danneggiato, oltre
che da tutta la documentazione idonea a consentire all’Ente di valutare se procedere o meno alla
liquidazione della franchigia stessa;
CONSIDERATO:
- che in data 03/06/2020, prot. n. 5263, questa Amministrazione trasmetteva alla Società Broker Italy
Consulting srl la richiesta di risarcimento danni presentata dal Sig. Altarozzi Massimo per danni subiti alla
propria autovettura in data 23/05/2020 nel Comune di Bono, richiedendo nel contempo l’apertura del
relativo sinistro;
- che in data 23/06/2020 la società Sara Assicurazioni srl comunicava l’esito della liquidazione del sinistro n.
S1320835600019, trasmettendo atto di quietanza del pagamento della somma di €. 960,00 al Sig. Altarozzi
Massimo;
- che in data 29/12/2020 l’Agenzia di Recupero Crediti – Advancing Trade spa, per conto della Compagnia
Sara Assicurazioni, richiedeva il versamento della franchigia di €. 960,00 relativamente al sinistro n.
S1320835600019 del 23/05/2020;
RITENUTO pertanto necessario rimborsare alla Compagnia Sara Assicurazioni spa la somma di €. 960,00 a
titolo di pagamento della franchigia relativa al sinistro n. S1320835600019 del 23/05/2020, liquidato al Sig.
Altarozzi Massimo, e di procedere pertanto ad assumere il relativo atto di impegno e liquidazione;
VISTA la disponibilità sul cap.224/07 del bilancio 2021;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile del Area
Amministrativa, Socio Assistenziale e Culturale al Sindaco, Elio Mulas;
DATO ATTO infine che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del
presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della
legge n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013;
ACQUISITO, ai sensi dell’art.49 del D. lgs 267/2000, il parere favorevole di regolarità contabile;

DETERMINA
 La premessa forma parte integrante della presente;
 di revocare la propria determinazione n. 702 del 30/12/2020, in quanto prevedeva erroneamente
l’imputazione della somma di €. 960,00 sul cap. 224/07 del bilancio 2020, che non aveva la capienza
necessaria;
 conseguentemente di impegnare e liquidare a favore della compagnia assicurativa Sara Assicurazioni
spa, P. IVA 00885091009, la somma di €. 960,00 a titolo di pagamento della franchigia relativa al sinistro
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n. S1320835600019 del 23/05/2020, liquidato dalla medesima compagnia al Sig. Altarozzi Massimo, sul
seguente conto corrente bancario: IT51L0103003301000063177948- Monte dei Paschi di Siena;
 di dare atto che la somma di €. 960,00 viene imputata sul cap. 224/07 del bilancio 2021 che presenta
idonea capienza.

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 15/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 15/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 15/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 15/02/2021
Bono, 15/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 10/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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