COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

486
485

DEL
DEL

02/10/2020
01/10/2020

OGGETTO:

Liquidazione somme per rimborso franchigie relative ai sinistri dei
Sigg.ri Pirisi, Orlando e Dessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DUE del mese di OTTOBRE, nel proprio ufficio
in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e
funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamate le proprie determinazioni n. 518 del 08.10.2014 e n. 298 del 19.06.2015 con le
quali, la fornitura della polizza R.C.T./R.C.O., è stata aggiudicata alla Lloyd’s of London
con sede in Milano – Corso Garibaldi, 86;
Viste le polizze n. 1906581/2014 e n. 1910986/2015 della Lloyd’s nelle quali, all’art. 25 è
specificato che “Resta a carcio del Contraente l’importo della franchigia fissa per sinistro”
quantificata nel contratto in Euro 1.000,00;
Dato atto che la Lloyd’s per il tramite della SIRCUS s.r.l. con sede in Genova ha
provveduto alla liquidazione dei sinistri avvenuti nei confronti dei Sigg. Pirisi Ornello,
Orlando Maria Rosa e Dessi Giovanni per un totale di Euro 2.800,00;
Richiamata la propria determinazione n. 434 dl 10.09.2020 con la quale è stato disposto il
rimborso delle franchigie di Euro 2.800,00 a favore della SIRCUS S.r.l., la cui liquidazione
dovrà essere effettuata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente fiduciario intestato a:
SERVICE LERCARI S.R.L. - RECUPERO FRANCHIGIE presso Banca Bper sede di
Modena;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
− di dare atto della premessa;
− di liquidare, a favore della SIRCUS s.r.l. con sede in Via Roma, 8A - 16121 Genova –
C.F. 03725040103 l’importo di Euro 2.800,00 quale rimborso delle franchigie dovute
per i sinistri liquidati ai Sigg. Pirisi, Orlando e Dessi;
− di dare atto che la liquidazione dovrà essere effettuata a mezzo bonifico bancario sul
conto corrente fiduciario intestato a: CUNNIGHAM LINDSEI SRL QBE RECUPERO
FRANCHIGIE presso Banca Carige s.p.a. sede di Genova;
− di dare atto che la spesa di Euro 2.800,00 trova imputazione al Capitolo di Spesa 1106.5
del c.e.f..

Determina N. 486 del 02/10/2020
Oggetto: Liquidazione somme per rimborso franchigie relative ai sinistri dei Sigg.ri
Pirisi, Orlando e Dessi.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 20/10/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 20/10/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

