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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 35 Data emissione 28/02/2014 
N. Generale: 122 Data registrazione 25/03/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: CAUSA CUCINOTTA ANGELA C/COMUNE DI ROMETTA . IMPEGNO 

E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZ IONI.  
 
 

Premesso: 
Che, con propria determinazione n. 182/455 del 12 agosto 2008, era stato approvato il 

preventivo di spesa affidando contestualmente alla Compagnia “Fondiaria Sai” divisione Fondiaria, 
di Fiore Giuseppe & C. Agenzia Generale di Milazzo, il servizio di assicurazione per la copertura 
dei rischi derivanti dall’attività dell’Ente. 

Che la polizza, n. 0444073436237, che copriva i rischi R.C. del Comune, prevedeva una 
franchigia pari ad € 750,00 da applicare ad ogni sinistro; 

Che con nota prot. n. 1494 del 10 febbraio 2014 la citata compagnia di assicurazione ha 
chiesto il recupero della franchigia relativa al sinistro n. 2009044450050 occorso alla Sig.ra 
Cucinotta Angela in data 04.08.09 per € 750,00 in quanto la stessa, a seguito di Sentenza Civile n. 
131/2013 emessa dal Giudice di Pace di Rometta, ha provveduto alla liquidazione diretta alla 
danneggiata;  
 

Considerato che non è ancora stato approvato il Bilancio di esercizio 2014; 
 

Visto l’art. 163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di 
esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi. 
 

Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 
(CIG. n. 5630302032); 

 
Visto il DURC rilasciato dai competenti organi con esito positivo in data 27.01.14; 
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Visti altresì: 
il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Impegnare e liquidare in favore della suddetta Compagnia  di Assicurazione la somma di € 

750,00, a titolo di franchigie per il sinistro occorso alla Sig.ra Cucinotta Angela  con 
imputazione al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2014 Cap. 1057 previsto per “Spese per 
servizi diversi di assicurazione”; 

3. Trasmettere al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e Programmazione la presente 
determinazione per l’esecuzione degli adempimenti di competenza affinché disponga il relativo 
pagamento mediante accredito bancario intestato a: Unipol Sai Assicurazioni Spa, Banca SAI 
coordinate bancarie - IBAN IT 69M 03177 01000 000000900009 causale “FRANCH 
COMUNE ROMETTA”. 

4. Disporre la pubblicazione della stessa per giorni 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, 
nonché all’area “Amministrazione aperta” del sito istituzionale dell’Ente e la sua trasmissione 
agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 28/02/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott.ssa Giunta Maria  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 25/03/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 27/03/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


