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  Progr. 716 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

NR.   65    in data   28.04.2014   del Registro del Servizio 

NR.  151   in data   28.04.2014         del Registro Generale 

OGGETTO: SINISTRI, RESPONSABILITA’ CIVILE, FRANCHIGIE.  CIG: Z1F0EF24FB 
 

- I L   D I R I G E N T E    D E LLA   D I R E Z I O N E  
 
Premesso che il Comune di Vignola dal 01.01.2011 al 31.12.2015 è assicurato presso FONDARIA SAI 

SPA di Modena con  polizza n° 0147.0738881.96 -  contratto n° 3678 del 19.01.2011 per: 
 

 responsabilità civile verso terzi (R.C.T.); 
 responsabilità civile verso prestatori di lavori (R.C.O.); 
 
Richiamato l’art. 3.1 delle norme operanti in caso di sinistro che prevede relativamente all’assicurazione 

RCT, per ogni sinistro l’applicazione di una franchigia di Euro 3.500,00, salvo i casi in cui le norme che 
regolano l’assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare 
superiore; 

 
Preso atto che per la gestione dei sinistri attivi/concorsuali il Comune si avvale solitamente 

dell’assistenza di un legale di  fiducia  a cui conferisce mandato dietro proposta del broker. 
 

 Ritenuto quindi necessario procedere all’assunzione di un impegno di € 38.000,00 per il pagamento 
delle franchigie assicurative per l’anno 2014 e di un impegno di € 1.900,00 per la liquidazione delle 
competenze per l’assistenza legale prestata,  al capitolo 127/20. 
 
 Richiamato l'art. 3, comma 3, lettera e del regolamento delle Forniture e dei servizi in economia, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2007, che individua tra le tipologie di 
servizi in economia  quelli legali, nonché  l'art. 7 comma 1 che prevede, nel caso di importi inferiori a € 
20.000,00 l'affidamento diretto di tali servizi; 
 
 Dato atto che il presente incarico di assistenza legale non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, 
comma 11 della Legge 30.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005); 
 

Visto il D.Lgs. n° 267 del 28/08/2000; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Vista la Deliberazione C.C. N° 29 del 31.03.2014, di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 
2014 e relativi allegati. 
 

Vista la Deliberazione G.C. n° 42 del 07.04.2014, immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG – 
Esercizio 2014, affidando ai vari Responsabili le Risorse e gli Interventi così come risultanti dal Bilancio di 
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Previsione 2014 , approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell'esercizio provvisorio, ai 
sensi dell'art. 163 del T.U; 

 
Su proposta del Responsabile di procedimento, designato nella persona del Dirigente della Direzione 

Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing. Marco Vangelisti; 
 

D E T E R M I N A 

1) Di impegnare al capitolo 127/20 del bilancio in corso l’importo complessivo di € 39.900,00 di 
cui: 
€  38.000,00   per il pagamento delle franchigie assicurative (IMP. 681); 
€   1.900,00 per la liquidazione delle competenze per l’assistenza legale prestata (IMP.: 

682) 
 

2) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 
provvedimenti contabili.  

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

 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

( Ing. Marco Vangelisti) 
 

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del decreto Legislativo n° 267/2000: 
 

 si  appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 

 
 non si appone il predetto  visto  per le seguenti motivazioni: 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
Data________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 FINANZIARIO 

                 (Dr. Stefano Chini) 
 
 
 

 
 


