
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CONTRATTI

Cattolica, lì  30/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    572    DEL     26/07/2013 

INCASSO DELLA SOMMA DI EURO 8.000,00 DA UNIPOL ASSICURAZIONI A 
TITOLO  DI  RISARCIMENTO  DANNO  RELATIVAMENTE  ALLA  CAUSA 
CIVILE DECISA DAL TRIBUNALE DI RIMINI CON SENTENZA N.1218 DEL 
4/11/2011 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   646  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

VISTA la sentenza n.1218 del 4/11/2011 emessa dal tribunale di Rimini inerente 
una causa civile intentata da una persona fisica nei confronti del Comune di Cattolica 
per un danno da insidia stradale dalla stessa patito in data 11 maggio 2001;

CONSIDERATO che in detta sentenza il Comune di Cattolica è stato condannato 
al pagamento della somma di Euro 12.884,75 a titolo di risarcimento danno oltre alle 
spese  di  lite  quantificate  in  Euro  7.840,00  oltre  spese  di  CTU,  IVA,  CPA e  spese 
generali nella misura di legge;

VISTA  la  richiesta  di  rimborso  inviata  dal  dirigente  del  settore  1  in  data 
12/9/2012,  p.llo  24438,  alla  locale  agenzia  di  AURORA assicurazioni,  ora  UNIPOL 
assicurazioni,  all'epoca  assicuratrice  del  Comune  di  cattolica  nel  ramo  RCT/RCO, 
depositata agli atti della presente determinazione;

CONSIDERATO  che  a  detta  richiesta  di  rimborso  UNIPOL assicurazioni  ha 
risposto, per il tramite della locale agenzia, con e-mail del 13/11/2012, depositata agli 
atti  della  presente  determinazione,  dichiarandosi  disposta  a  riborsare  al  comune  la 
somma di Euro 8.000,00;

VISTA la  lettera  del  9.4.2013,  p.llo  11878/2013,  inviata  alla  locale  agenzia  di 
UNIPOL assicurazioni,  depositata  agli  atti  della  presente  determinazione,  con  cui 
l'ufficio  contratti  richiedeva  il  versamento  della  somma  di  Euro  8.000,00  che  la 
compagnia assicuratrice si era dichiarata disposta a rimborsare;

VISTA la risposta della compagnia assicuratrice del 29 maggio 2013, pervenuta 
all'ufficio in data 6/6/2013, depositata agli atti della presente determinazione, con cui la 
medesima comunica di aver quantificato il rimborso per il danno di che trattasi in Euro 
8.000,00 disponendo nel contempo di accreditare la somma al Comune di Cattolica;

CONSIDERATO che la somma di Euro 8.000,00 è stata in effetti accreditata sul 
conto corrente di Tesoreria del Comune di Cattolica;

CONSIDERATO  che  occorre  accertare  la  suddetta  entrata,  salvo  eventuale 
conguaglio;

VISTO:

Pratica  646  Determinazione Dirigenziale  n.  572 del  26/07/2013 pag. 2 di 4



il D.lgs. n. 267/2000;

il D.lgs. n. 165/2001;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)– di incassare il credito di Euro 8.000,00, salvo conguaglio, derivante da rimborso 
riconosciuto da UNIPOL assicurazioni per danno da insidia stradale subito da persona 
fisica relativamente al quale è stata intentata una causa civile decisa con la sentenza n.
1218 del 4/11/2011 emessa dal tribunale di Rimini in cui il Comune di Cattolica è stato 
condannato al pagamento della somma di Euro 12.884,75 a titolo di risarcimento danno 
oltre ale spese di lite quantificate in Euro 7.840,00 oltre spese di CTU, IVA, CPA e 
spese generali nella misura di legge;

2)- di accertare la relativa entrata di Euro 8.000,00 sul capitolo 700000: “rimborsi da 
enti e privati per spese diverse”, codice SIOPE 3513;

3)- di dare atto che la somma suddetta è già stata versata sul conto corrente di tesoreria;

4)-  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  settore  1  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5)- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Contratti, Segreteria Generale.  

Il Dirigente Responsabile
  Pierpaolo Deluigi 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

700000 407 2013 8.000,00

Cattolica,  26/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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