COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 62

IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIA PER DANNI SU TERRITORIO
COMUNALE

DATA
11-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
- la propria determinazione n. 77 del 28.08.2018 con la quale veniva affidato
alla ditta Progeass S.r.l. di Brescia l’incarico di brokeraggio per la stipula
delle assicurazioni comunali per il periodo dal 01.08.2018 al 31.12.2023;
- la propria determinazione n. 22 del 22.03.2021 con la quale venivano
rinnovate le polizze assicurative per il comune di Trigolo per il periodo
31.03.2021/31.03.2022;
PREMESSO che la polizza di assicurazione ‘Responsabilità civile terzi (RCT)’ prevede
una franchigia fissa per ciascun sinistro pari a €. 500,00;
RITENUTO opportuno prevedere un impegno di spesa complessivo presunto di €.
1.000,00 per eventuali richieste di recuperi della franchigia relativi a sinistri che la
prevedano in forza alle condizioni di polizza;
VISTA la Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7.07.2011, aggiornata con Delibera n.
556 del 31 maggio 2017, da cui si desume che ‘I risarcimenti eventualmente
corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle
stazioni appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità, stante la
loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto
contrattuale tra appaltante ed appaltatore. Tali soggetti terzi, infatti, non possono
in alcun modo essere equiparati agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese..’ omissis ’Detti indennizzi, pertanto, potranno essere
corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del CIG e senza
necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali
all’uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.’;
RICHIAMATE:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023,

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 -- del 31.03.2021 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione – PEG anno 2021;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N.
267 del 18/08/2000;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione
del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
Comunale di controlli interni;
ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 ha
confermato al Sindaco la responsabilità del servizio economico-finanziario;
DETERMINA
1. Di assumere, per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, un
impegno di spesa presunta di complessivi € 1.000,00 per eventuali franchigie
relative a sinistri che la prevedano in forza alle condizioni di polizza;
2. di imputare la spesa di €. 1.000,00 al capitolo 1170 codice bilancio 01.111.03.02.17.999 del bilancio 2021 esecutivo ai sensi di legge.

Trigolo, 11-10-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio
dal 18-10-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole
Lì, 11-10-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 18-10-2021 al 02-11-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO MARTA CERIOLI

