COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Provveditorato ed Economato
Determinazione n. 1555

del 19/05/2022

OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DERIVANTE DAL RISARCIMENTO DANNO
MOTOVEICOLO COMUNALE IN SEGUTO A SINISTRO STRADALE

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’ufficio Provveditorato, sulla base dell’assetto organizzativo strutturale dell’Ente, è
preposto agli adempimenti inerenti ai servizi a carattere generale;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 4018 del 23/12/2021 CIG: Z3234091F8, con la quale
veniva aggiudicato il servizio relativo alla Polizza Infortuni e Libro Matricola R.C.A. alla Società
Unipol Sai Assicurazioni S.p.a. con sede in Bologna, Via Stalingrado 45 – Procuratore Sig.
Alberto Scarpa della Unipol Sai Assicurazioni agenzia 2442 con sede in Via Biasi a Nuoro, per anni
due;
CONSIDERATO che, in data 03/03/2022 presso il Comune di Nuoro, un dipendente del Comune di
Nuoro alla guida di una moto di servizio è stato coinvolto in un sinistro causato da terzi e che,
dall’occorso, è derivato un danno alla moto, come da relazione tempestivamente trasmessa all’Ufficio
Provveditorato;
RICHIAMATA la nota ns prot. n. 17374 del 11/03/2022, con la quale si dava comunicazione del
sinistro alla Società di assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del capitolato d’appalto;
RICHIAMATA la nota ns prot. n. 17913 del 15/03/2022 con la quale la Società Unipol comunicava
all’Ente l’apertura del sinistro e la gestione del sinistro per il risarcimento diretto del danno ai sensi
dell’art. 9 del DPR n. 254/2006;

VERIFICATO che, con nota ns prot. n. 26313 del 20/04/2022 la Società Unipol stabiliva, sulla base
degli accordi intercorsi e in esito alla perizia effettuata sulla moto di servizio, un risarcimento del
danno pari ad € 1.500,00 a saldo di ogni pretesa;
DATO ATTO che il risarcimento stabilito dalla Società Assicurativa veniva ritenuto congruo e
sufficiente al fine porre in essere gli atti necessari alla riparazione della moto in oggetto;
DATO ATTO che, l’assegno di importo pari ad € 1.500,00 è stato consegnato brevi manu dalla Società
assicuratrice all’Economo Comunale in data 12/05/2022;
RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate,
anche quelle di dubbia e difficile esazione;
STABILITO dunque, di dover procedere ad accertare l’entrata di cui trattasi a valere sul Capitolo del
Bilancio di previsione 2022/2024 - cap. 30500224 – denominato “RIMBORSI DA
ASSICURAZIONI PER RISARCIMENTO DANNI AUTOVEICOLI”;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"
- Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024
(artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)"
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21.06.2021, con il quale viene conferito al Dott. Danilo Saba
l’incarico dirigenziale relativo al Settore n. 2 Gestione delle Risorse Finanziarie Umane e Patrimonio
nel quale è incardinato il servizio economato e provveditorato;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09.04.2020 con la quale si è approvato il PEG – Piano
Esecutivo di Gestione – 2020/2022;
SPECIFICATO che:
- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
- non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d’interesse in
relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Richiamate le premesse;
Di accertare la somma complessiva di €. 1.500,00 come risarcimento del danno dovuto dalla Società
Unipol Sai Assicurazioni S.p.a. con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, a valere sul Capitolo del

Bilancio di previsione 2022/2024 - cap. 30500224 – denominato “RIMBORSI DA
ASSICURAZIONI PER RISARCIMENTO DANNI AUTOVEICOLI”;
Di attestare che la relativa obbligazione è giuridicamente perfezionata e viene imputata all’esercizio in
cui viene a scadenza – annualità 2022;
Di autorizzare l’Economo Comunale Dott.ssa Barbara Puggioni al versamento e all'incasso
dell’assegno su indicato n. omissis emesso in favore del Comune di Nuoro
Di dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line;
- il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/90 è la Resp. del Servizio
Economato e Provveditorato;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
3.05.01.01.002

Capitolo
30500224

Esercizio
2022

Numero
N. 1073

Importo
Accertamento
€ 1.500,00

Descrizione dei Debitori
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario PUGGIONI BARBARA:
Lì 17/05/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

