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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO    Progr. 846 

NR.   70     in data   11.07.2017 del Registro del Servizio 
NR.  245    in data    13.07.2017 del Registro Generale 
 
OGGETTO: SINISTRI, RESPONSABILITA’ CIVILE, FRANCHIGIE. - IMPEGNO DI SPESA  CIG: 6530293841 

 
I L   F U N Z I O N A R I O   D E L E G A T O 

Premesso che il Comune di Vignola dal 31.12.2015 AL 31.12.2020 è assicurato presso UNIPOLSAI 
Ass.ni  SPA  Divisione La Fondiaria con  polizza n° 52981/65/130694769,  
 per: 

• responsabilità civile verso terzi (R.C.T.); 
• responsabilità civile verso prestatori di lavori (R.C.O.); 
 
Richiamato la scheda attuativa n° 8 che prevede relativamente ad ogni sinistro risarcibile una franchigia 

fissa per sinistro, a carico dell’Amministrazione di € 1.500,00, se non diversamente convenuto. 
 
Vista la richiesta di rimborso delle franchigie assicurative pervenuta dall’UNIPOLSAI Ass.ni, assunta agli 

atti di questa amministrazione con prot. 26094 del 04.07.2017, relativa a n° 10 sinistri passivi liquidati nel 
primo semestre dell’anno 2017  (ed in particolare n° 1 anno 2014; n° 5 anno 2015; n° 2  anno 2016 e n° 2 
anno 2017)  per un importo complessivo di € 7.972,00; 
 
 Ritenuto quindi necessario procedere all’assunzione di un impegno di € 7.972,00 per il pagamento delle 
franchigie assicurative  al capitolo 736/63 del bilancio in corso. 
 
 DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  
2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 
Richiamate: 

- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il 
finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

- l’ Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017 con il quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 
per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2018 - 2019 

- il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 9099 del 01/03/2017 con cui è stato conferito al 
Segretario Generale dr. Giovanni Sapienza, l’incarico temporaneo di Dirigente dell’Area Tecnica; 

- la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione Area 
Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali; 

- l’ Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il quale 
ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017; 

- la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017 , a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area 
Tecnica; 

 
VISTI: 

-   il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 



 

  
 

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 

 DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza 

DET ERM INA  

 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2017 736/63 Viabilità – franchigie 
assicurazioni 

7.972,00 UNIPOLSAI -
03098570363  

 
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione 
diventa esigibile contestualmente all’assunzione dell’impegno; 

 
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 
  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 

6. DI DARE ATTO che con nota del 10.02.2017 prot. n. 6321 è pervenuta la dichiarazione con la quale 
l’Assicurazione UNIPOLSAI si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 
art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” 

 
7. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

 
8. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 
267/2000.  

 
9. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento  - art. 4 L. 241/90 e ss.mm. ed ii.  – è stata eseguita dal 
Dipendente rag. Laura Santoriello ________________________ 

IL FUNZIONARIO DELEGATO    
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
Data  

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 


