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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
N.                          124 
 
Del           05/11/2012 

OGGETTO: Sinistro ALTA VALNERINA SRL: impegno e liquidazione 
franchigia. 
CIG ZF2065C392 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
CONSIDERATO  

 che in data 07/02/2012 il sig. FOGLIETTI ENRICO, mentre conduceva l’autoveicolo di 
proprietà della Ditta ALTA VALNERINA srl, transitando in Via San Martino a causa del 
fondo stradale completamente ghiacciato perdeva il controllo del mezzo urtando un’altra 
autovettura parcheggiata fuori dalla corsia di marcia e provocando danni ad entrame le 
autovetture; 

 che la denuncia del sinistro è stata acquisita al prot. com.le in data 17/07/2012 al n. 
2168; 

 che in data 21/02/2012 la denuncia è stata trasmessa alla compagnia assicuratrice 
Reale Mutua Assicurazioni; 

 che in data 27/09/2012 la compagnia assicuratrice Reale Mutua Assicurazioni ha 
informato questo Ente dall’avvenuta liquidazione del danno nella misura di euro 
4.786,00  ed ha chiesto il rimborso della somma di euro 1.500,00 corrispondente alla 
franchigia contrattuale prevista dalla polizza assicurativa; 

 
VISTA la necessità di provvedere al pagamento di tale franchigia;  

 
D E T E R M I N A 

 
1) -Le premesse in narrativa fanno parte integrante e sostanziale del presente determinato; 
 
2) Di approvare la richiesta pervenuta da parte della REALE MUTUA ASSICURAZIONI in data 

27/09/2012 prot. 11553 con la quale richiede il versamento di € 1.500,00 quale franchigia relativa alla 
polizza assicurativa RCT/RCO; 
 
3) di provvedere alla liquidazione della franchigia di euro 1.500,00, come previsto nel contratto di 

assicurazione, a seguito del sinistro sopra indicato (2012/63870/00) accaduto alla Ditta ALTA 
VALNERINA srl. 
 
4) di imputare detto onere al Cap. 345 competenza (impegno 556/2012) 

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 (Daniele Bucchi) 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 

APPONE 
Il visto di regolarità contabile favorevole 

ATTESTANTE 
la copertura finanziaria della spesa 

 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Daniele Bucchi 



 
 


