
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000237 
 del 10/11/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e 

Politiche di 
Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente AMM  
  Cat. _______ Classe _______ Art. 

______ 
 
 

Oggetto: Sinistro del 27 Ottobre 2015 occorso in Via Canobio n.1/A a Novara - danni alla Signora 
V.M. e ad oc 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

� Premesso che in data 27 Ottobre 2015 in Via Canobio n. 1/A a Novara, la signora 
V.M. subiva lesioni personali e rottura di occhiali da vista a seguito di una caduta 
causata da una buca presente sul manto stradale; 

 
� Considerato che la danneggiata ha provveduto, con nota acquisita al protocollo 

generale in data 16 novembre 2015, ad inoltrare a questo Comune richiesta di 
risarcimento dei danni subiti;  

 
� Considerato che con propria Determinazione n. 160 del 26/06/2015 è stato 

aggiudicato alla ditta AIG Europe Limited il servizio di copertura assicurativa - lotto 
RCT/O - per il periodo dalle ore 24 del 30 giugno 2015 alle ore 24 del 31 dicembre 
2015;  

 
� Visto l’art. 9 sezione terza della polizza ILIE000123 che prevede la condizione “Self 

Insurance Retention”, ovvero l’assicurazione entra in vigore dopo i primi € 
9.000,00= per sinistro – importo che resta pertanto a totale carico del Comune di 
Novara;  

 
� Considerato che per i danni il cui ammontare rientri nella “S.I.R.” le operazioni di 

accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri, comprese 
le spese legali, rimangono a carico del Comune di Novara; 
 

 
 



� Considerato che con propria Determinazione n. 325 del 30 dicembre 2014 è stato 
affidato alla ditta Marsh Risk Consulting il servizio per la gestione e liquidazione dei 
sinistri di responsabilità civile verso terzi, con valore inferiore o uguale alla SIR; 

 
� Visto il rapporto tecnico redatto dal Servizio Manutenzione Strade (prot. 84310 

RI00/17591 del 30 Dicembre 2015) dal quale si rileva la responsabilità di questo 
Comune; 

 
� Preso atto che la Società Marsh Risk Consulting ha provveduto ad effettuare glia 

accertamenti tecnici relativi al sinistro in oggetto ed a proporre alla danneggiata un 
risarcimento pari ad € 1.800,00=; 

 
� Visto l’atto di accettazione e quietanza per l’importo di € 1.800,00= sottoscritto dalla 

danneggiata a definizione del sinistro; 
 
� Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione dei danni subiti dalla 

danneggiata per l’importo concordato di € 1.800,00=; 
 
� Considerato che il nominativo della danneggiata è conservato agli atti dell’Ufficio 

Sinistri e che non deve essere pubblicato nel rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali; 

 
� Accertato, ai sensi dell’art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge 

n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in 
oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

 
� Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed 

esecutività con l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 
interessati ai sensi della Legge n. 241/1990; 

 
� Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
� Visto l’art. 107 e l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di prendere atto che  in data 27 Ottobre 2015 in Via Canobio n. 1/A a Novara,  la 
signora V.M. subiva lesioni personali e rottura di occhiali da vista a seguito di una 
caduta causata da una buca  presente sul manto stradale; 

 
2) di dare atto che, a seguito dell’istruttoria effettuata dalla ditta Marsh Risk Consulting 

– quale gestore del servizio per la trattazione e liquidazione dei sinistri di 
responsabilità civile verso terzi in ambito della “S.I.R.”, deve essere riconosciuta a 
favore della signora V.M. la somma di € 1.800,00= a titolo di risarcimento del danno 
subito; 

 



3) di disporre a favore della danneggiata il rimborso del danno subito per l’importo di € 
1.800,00=, come da atto di transazione e quietanza sottoscritto dalla stessa;  

 
4) di impegnare la spesa di € 1.800,00= all’intervento 01031.10.1446 (ex cap. 

770.280/2 ) del Bilancio 2016 – CdR 11 – impegno n. 
 

5) di liquidare la spesa di € 1.800,000= a favore della danneggiata a titolo di rimborso 
del danno subito; 

 
6) di dare atto che il nominativo della danneggiata è conservato agli atti dell’ufficio 

Sinistri e che non deve essere pubblicato nel rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali; 
 

7) di attestare, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – del D.L. n. 78/2009 convertito nella 
Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di 
spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica.   

 
  

Il Dirigente del Servizio Bilancio 

        …………..……………………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000237 del 10/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 10 Novembre 2016  
  
                                                                      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO  
                                                                      ……………………………………………….                                                         
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 
esprime il seguente parere favorevole. 

  
 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
  
 Novara, 10 Novembre 2016  IL DIRIGENTE 
      …………………….. 
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità 
contabile 

  

 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – 
Articolo 

€ del 
Bilancio 

Impegno / Accertamento 
N. 

Vedi Allegato 1.800,00 2016  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


