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OGGETTO: Polizza Assicurativa RC T /O n 41081999 - Liquidazione iìanchigie

crc N. 3852661468

fI, DIRIGENTE

\IISTAladeliberadiGMn25del23/01/2010'conlaqualevenjvaaffidataallaLiguria
Assicurazioni sPA il se.vizio oi cop".tu.u assicurativa Per i rìscii 

^derivanti 
dalla

il"io"tl"o*i, ó*f" """o 
r"a e responsabilirà Civile verso prestatori d'opera del

(-omune di Nicosia,

il;ilii'co.lìiil; stipulato con la Ligruia Assicurazioni' Polizza N 4108i999' avente

decorrenza 26 I 01 /201 0 - 26 I 0 I 120 13 ;

VISTA la dchiesta del 2S110/2013' prot geúer' N 27s46 del 05/11/2013' di liquidazione

'f."i'-4" 
o"t;-,,4 liquidati dell importo complessivo di 

. 
€ lJ'579'00:

DATO ATTO, a seguito di i,tt'tto"u' 
- 

Jl pio*"dere a'l efrettuare ll pagamenÎo delle

í"n"Ào," ao*," p"i; sinistri di seguito descrini
' "'''** ;' ;.'rd,;0q48 50160. Lo Grasso \{aria impono c 400 00:

i. t. iólios+so:ls2' D'Amico Adriano' importo € 1000'00;

i n iói:osossort3, D'Aiio stefano' importo €' 1 500'00; 
-^- ^^

o. " iói,ono*to" *, Lombardo Maria Catena' importo € 1 500'00;

S n 20 | ì094850220 Vaggio \icolìna ìmpono t - 
I 

^500 
00'

o n ZO 

' 
fOoOtSO:OO Pezzino felicia' impono ( l 500 Uo'

per ùn impoto complessivo di €' 7'400'00;

DATO ATTO alttesì:
. che dal superiore iúporto sarà detratta la somma di € 500'00 liquidata con

determìna n' 127 4rr1 19 ol ZO|3. per fianchigia relaliva al' sinistro n'

;;;ffi4t6' liquidato in favore ii D'Àmico Epifanio e-non 
^dowta 

in quanto'

oer tale sinistÎo con precedente determina n 166 del- 16 05 20.12 era stata

fi"tlli" i" ti,i-" ài e 'r !oo'oo' giusta richiesta come da all n l alla r'ta del

5.03 2012' della Liguda As$qrrazlonl

. "n"-.*-.f 
proceàe a$a liquidazione delle franchigie relativa 

- 
al sinistro n'

- 
iòriòiaeó3fù, in favore di'Maz,ara Albedo, peî il sinistro n.2013094850310'

liouidatoìnlavofediDito,tusil'e,t,o.periìsinisrro'n.'20'120.14850457.
illl'i"i" ," r"ì"t" ai e"ni"t" ciui"ppu p"t t" motivazioni di cui alta nota del

2jll li2o1i, Prot nr 2q471;

. che le franchigìe relative ar sinistrir n 2011094803?0? 91 fi:bitt Dom€nico'

n.2012094850460 di su'zone Emanuele' 4 2012094819:1! 
- ^d]" 

Di Stefano

samuete. r. 20t2094850543 ; pressirnone'Filippo, n.2012094850511 di Barbera

od;ù; " 2012094850567 di [,a lacona Felicia- ga in precedenza contestate e

non liquidale per le quali h;tg;;; A"' propone-il pagamento d€ll'importo al

50yo. saranno liqÙidate a 
'"gult-o 

Oaf" deterrninazioni dell'Amministrazione che



L

saranno adottate. 211a base di relazione che I'ufficio alrà cura di invia'€ come

precisato in nota sopra citata,

RITENUTO pertanto, dover prowedere all'immediata liquidazione, a favore della Liguria

Assicurazione SPd dene Aanchigie dovute per i sinistri non contestati per l'importo

coúplessivo di € 6.900'00,
,lòénnTAf.n, a seguiio di verilica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta

suddetta nei con&onti degli Istituti previdenziali e assicurativi'

OlfO lffO che sulla predetta determinaziole il sottosc'itto esprìme parere in ordirie

alia regolarità eó alla coÍetîezza dell'azione amúinistrativa ai sensi dell'art 147 bis I
comna D.Lgs 267120001

VISTO I'art.31 del Contratto sulnmellzìonato;

VISTO I'Ord. EE.LL. della Regione Sicìliana e successive modifcazioni'

VISTA la L. 267100 e la l-R 30/00;

DETERMINA

Per le úotivazione di cui in premessa

Di iiquidare la superiore complessiva spesa di € 6'900,00 alla Liguria Assicurazioni SPA' a

iit.f"'Ji n"n"ftis" da rec,rperare per i sinist.i già liquidati alle contrcparti danneggiati ed

elencati rell'allegato prospetto,

oi i-oo,t" la i,.,periire complessiva spesa di € 6'900'00 al Tl Fl 55 Int 3 Cap224l06'

"*i'nn 
pp del predisponendo Bilancio per I'esercizio in co$o, ove la somma risulta

impegnaa con delibera d; GM n 412008:

di accreditare la suplriore somma di € 6.900'00, con bonifico sul C/C bancario

iip'eruró N.{ff srntestato a LA \.ELASSICLTRA S.r.l. - Agente di Palermo della

Lìguria S.p.a. c/o l'Agenzia n 12 del OMISSIS;

di dare atto:
-"f,"ll pio*"a".a alla liquidazione delle rìmanenti franchigie in seguito a 

'isohtione 
delie

conlestazioni;
-ii uu"r u"."aoo, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità oonÎdbuúva della ditta

suddetta nei confroùti degli Istinrti previdenziali e assicurativi;

_àia_" uno 
"f,", 

pur trivandosi ii Comune in regime di gestione prorwisori4 si prowede

.ú;;; tiluià-;one, al fne di evitare di espore l'Ent€ al pagamento di interessi

;;ri"i ;". ritardato adempìmento di obbligazioni gìà assÙnte, art 163' cornma 2 del

D.Lgs.267/200O;

11 presente prowedimento ha efficacia imediata e verrà afrsso all'albo Pretorio per 15

giomì consecutivi ai fini della pubblica conoscenza

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione smministrativa ai sensi dell'art'l47

bis I comma D.Lgs 2ó712000.

Istr. Amministrativo Benedetta Sarra Fior€

lstr. Contabile Maria I rahilo
(Inc.

e LÍeressato
A CAMTLLO)


