COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO:
Responsabile: Morosi Sergio
ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE

N. 140 del 15-12-2020

REGISTRO GENERALE N. 2656

------------------------------------------------------------------------

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FRANCHIGIE PER SINISTRI
LIQUIDATI SULLA POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. A2LIA01242AG
------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- questo Comune, tramite il proprio broker assicurativo, ha contratto, dapprima con la Compagnia
Generali Italia spa (polizza n. 313424142 e polizza n. 283424564), poi con la Compagnia Lloyd's of
London (polizza n. A2LIA01242G) e ultimamente con Itas Mutua spa (polizza n. M11879426),
apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile generale (RCT/O), fra le cui condizioni
contrattuali è prevista, per ogni danno materiale, il pagamento da parte dell'Ente di una franchigia;
VISTA la comunicazione della Società Sircus inviata, in nome e per conto della Compagnia
LLOYD'S, al broker Centrale SPA e da questi trasmessa al Comune in data 11.12.2020, Prot.
69458, riguardante la richiesta di rimborso delle franchigie contrattuali per sinistri liquidati dalla
data di decorrenza fino al 30.11.2020 per un totale di € 9.560,00, così come risulta dalla
documentazione probatoria agli atti del Servizio Affari Legali, sinistri dei quali si indicano, di
seguito, i codici, la data di accadimento e gli importi di franchigia che questo Ente è tenuto a
pagare:
* sinistro QBE-15-1265 del 26.07.2015 - importo franchigia € 8.000,00
* sinistro QBN-17-0651 del 25.04.2017- importo franchigia € 1.560,00
per un totale, pertanto, di € 9.560,00
VERIFICATA la fondatezza della pretesa delle suddette Compagnie assicuratrici in relazione ai
sinistri liquidati ed all'onere gravante sul Comune in riferimento alle previsioni del contratto di
assicurazione per franchigia riferita ad ogni sinistro definitivamente liquidato;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento di € 9.560,00 in favore di
SERVICE SEDGWICK LERCARI SRL, così come indicato dalla Soc. Sircus nella nota Prot.
69458 dell'11.12.2020;
VISTO il DURC on line della SEDGWICK LERCARI SRL con scadenza 13.03.2021, da cui si
evince la regolarità nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
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ATTESTATA l'assenza di conflitto d'interessi tra le parti coinvolte nel presente atto;
VISTI gli artt. 107, commma 2°, 183, 185, 191 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di provvedere, relativamente ai sinistri RCT/O liquidati dalla Compagnia assicurativa LLOYD'S
e descritti in premessa, alla seguente liquidazione e pagamento a titolo di franchigia:
* € 9.560,00 in favore di SEDGWICK LERCARI SRL QBE Recupero franchigie, V. Roma 8/A,
Genova - 16121 P.I.: 03016910279, tramite accredito sul c.c. indicato nella nota Prot. 69458
dell'11.12.2020, specificando la seguente dicitura nella causale del bonifico:"RIMBORSO
FRANCHIGIE POLIZZA LLOYD'S - RCT/O - A2LIA01242G - COMUNE DI CIVITANOVA
MARCHE - DISTINTA N. CIVITANOVA MARCHE 02-2020";
- di precisare che la somma totale di € 9.560,00 va finanziata con imputazione al CAP. 348 BIL.
2020;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio per quanto di propria competenza;
- di trasmettere il presente atto all'Assessore competente come previsto dal vigente Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Dirigente
Morosi Sergio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 15-12-2020

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

Firmato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
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Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 21-12-2020

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea
Firmato
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