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DETERMINAZIONE     n. 028  del 30/04/2022 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO: Liquidazione franchigie polizze assicurative.  CIG: ZE63632FEB 

 

L’ anno duemilaventidue il  giorno trenta  del mese di   aprile 

 
Considerato che à seguito della liquidazione di n. 1 sinistro avvenuto recentemente sul 

territorio di questo Comune, derivanti principalmente da infiltrazioni di acque meteoriche 

all’interno di proprietà privata , occorre provvedere al saldo della rispettiva franchigia così 

come indicato dalla Polizza di riferimento;  

Sentito l’ufficio Tecnico Comunale; 

Accertato che  l’importo della franchigia risulta  il seguente: 

 

1) Sinistro n. 2021/382645/00 avvenuto il 28/04/2021 – REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI  Agenzia di Genova -  polizza n. 2018/03/2336704 controparte C.S. 

franchigia  Euro 500,00; 

 

 Visto il “regolamento comunale sull’ordinamento generale    degli   uffici    e      dei 

servizi”; 

Visto il “regolamento di contabilità” 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali» e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto 

del Sindaco  n. 5  in data 22/06/2022  ,  di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai 

sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

 

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di procedere alla liquidazione  di Euro 500,00  alla REALE MUTUA ASSICURAZIONI  - 

Agenzia di Genova – 0510 – P.zza Dante 8/4 GE; 

 
Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 
impegno di spesa , che ammonta ad Euro  500,00 , da imputarsi al Capitolo  1.01.2.03.15/1 ; 
 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Sandro Morando) 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 028  del 30/04/2022 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO: Liquidazione franchigia polizza assicurativa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

    Euro   500,00 ,  all’intervento n._ 1.01.2.03.15/1  impegno n. _244 del bilancio 2022; 

    CIG: ZE63632FEB 

 

 

 

     Montoggio Li. 13/05/2022_                                      

 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   


