
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000310 
 del 30/12/2016  

 

 
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 ml 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Polizza RCT/O - ulteriore rimborso franchigia anno 2010 - Uniqa Sachversicherung Ag.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 
• Premesso che l’Amministrazione Comunale ha stipulato una polizza assicurativa RCT/O di 

Responsabilità civile – N° 2134/001351 con la Compa gnia Uniqa Sachversicherung AG, 
relativa agli anni 2010-2011-2012;  

 

• Premesso inoltre che all’art. 9 della sopracitata polizza è prevista una franchigia fissa di € 
1.000,00= per singolo sinistro risarcito col limite aggregato annuo di € 50.000,00=; 

 

• Considerato che con determinazioni n. 109/2010 e 99/2011 del Servizio Affari Legali e 
Assetti Societari  e con propria determinazione n. 302/2012  si era provveduto all'impegno 
delle somme occorrenti per il risarcimento franchigie anno 2010-2011-2012 come previsto 
nella sopracitata polizza; 

 

• Considerato che con proprie determinazioni n. 77/2013, n. 99/2014, n. 37/2015 e n. 
394/2015 si è provveduto al rimborso delle franchigie per un importo totale di € 141,420,00= 
(sinistri occorsi nell'anno 2010 di € 44.778,00=, sinistri occorsi nell'anno 2011 di € 
50.000,00=, sinistri occorsi nell'anno 2012 di € 46.642,00=); 

• Preso atto che la Compagnia Assicurativa Uniqa Sachversicherung AG ha provveduto a 
risarcire ulteriori sinistri occorsi nell' anno 2010 e pertanto a richiedere il rimborso delle 
franchigie dovute da contratto per un totale di € 1.000,00= 

• Ritenuto di dover provvedere in merito e di rimborsare entro i termini previsti la somma 
totale  di €  1.000,00= alla Compagnia Uniqa Sachversicherung AG;  



• 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; 

•  Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 

•  Visto l’art.107 e al’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

 

DETERMINA 
 
 

1) di provvedere al rimborso della somma di € 1.000,00=, per i motivi indicati in premessa, alla 
Compagnia  Uniqa Sachversicherung con sede in Untere Donaustrasse n. 21 – 1029 
VIENNA – P.I. AT U36812801, quale franchigia fissa derivante dall’impegno contrattuale di 
cui alla polizza n° 2134/001351; 

 
2) di dare atto che la somma di € 1.000,00= risulta già impegnata al codice 01111.03.1388 del 

bilancio 2015 – cdr 11  - (ex cap 770.280/3) impegno n.6442/15;    
 

3) di liquidare la spesa di € 1.000,00= a favore della Compagnia  Uniqa Sachversicherung, a 
titolo di ulteriore rimborso franchigie; 

 
4) 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/0000310 del 30/12/2016 
  
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, 30 Dicembre 2016 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
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, 30 Dicembre 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   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 1.000,00 2015 6442/15 
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


