
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    842    DEL     31/10/2022 

POLIZZA  ASSICURATIVA  DI  RCT/RCO  STIPULATA  DAL  COMUNE  DI 
CATTOLICA CON UNIPOLSAI SPA N.169692169 - LIQUIDAZIONE SINISTRI 
N.20220006125 DEL 02/12/2021 E N.20220036427 DEL 17/05/2022 A TERZO 
DANNEGGIATO IN AMBITO FRANCHIGIA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

-  il  Comune  di  Cattolica  dal  30.06.2019  ha  attivato  la  copertura  assicurativa  per  la  
Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti (R.C.T./R.C.O.) con polizza  n. 169692169 
stipulata con “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.” che prevedeva una franchigia assoluta di €. 
20.000,00= per ogni sinistro,  ridotta ad € 15.000,00= in sede di rinnovo triennale della 
polizza, a fronte della richiesta comunale, con un incremento del premio di € 18.000,00=;

- con contratto di  servizio  reg.  int.  n.  390 del  19/07/2022, depositato agli  atti,  è  stata 
esternalizzata la gestione dei sinistri R.C.T. aventi copertura con la polizza anzidetta con 
valore  inferiore  o uguale  alla  succitata  franchigia,  mediante   affidamento alla  società  di  
servizi “Aon Hewitt Risk & Consulting s.r.l.” (ora “Aon Advisory and Solutions s.r.l.”) di  
Milano - P.I.: 04270931001;

-  con  comunicazioni  pervenute  via  mail  in  data  19/10/2022,  e  25/10/2022  veniva 
trasmessa  la  documentazione  relativa  a  due  sinistri  (sinistro  n.  20220006125  del 
02/12/2021,  caduta  causa  disconnessione  del  manto  stradale  Sig.ra  omissis  e  sinistro 
n.20220036427  del  17/05/2022,  caduta  da  velocipede  via  Mercadante,  causa 
disconnessione  manto  stradale,  Sig,ra  omissis)  definiti  bonariamente  nell’ambito  del 
proprio contratto di servizio e della sopracitata franchigia assicurativa; 

VISTI  i  moduli  di  bonario  accordo  ed  atto  di  quietanza  relativi  alle  suddette 
pratiche pervenuti dalla sopracitata società di servizi in data 19/10/2022 e  25/10/2022, 
come  sopra  detto,  debitamente  firmati  dai  beneficiari,  che  determinano  un  importo 
complessivo da liquidare pari ad €.5.000,00=;

RITENUTO, quindi, di procedere a liquidare la concordata somma sulla base del 
predetto accordo bonario, dando atto che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.  
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si ritiene che detto risarcimento, che andrà corrisposto 
alla  parte  danneggiata,  non  sarà  soggetto  agli  obblighi  di  tracciabilità  come,  peraltro, 
precisato dalla Determinazione n. 4 del 07.07.2011 emessa dall’ANAC;

VISTI il Regolamento UE n. 279/2016 e la Deliberazione n. 17 del 19.04.2007 e 
ss.mm.ii.  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  che,  in  relazione  ai  dati 
sensibili  e  giudiziali,  richiamano il  principio  di  non  eccedenza  e  di  indispensabilità 
rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

RITENUTO  doveroso  ed  opportuno,  in  attuazione  dei  principi  sopra 
menzionati,  redigere  la  presente  determinazione  con  omissis  di  alcuni  dati  personali 
consultabili  solo  da  interessati  e  controinteressati  mediante  l’accesso  agli  atti  a 
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disposizione negli uffici;

VISTI:
      - il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

– il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  prendere  atto delle  comunicazioni  pervenute  via  mail  in  data  19/10/2022,  e 
25/05/2022,  depositate agli  atti  della  presente determinazione,  in merito alle  2 
(due) pratiche relative al  sinistro  n.  20220006125  del  02/12/2021 (caduta causa 
disconnessione  del  manto  stradale  Sig.ra  omissis)  e  sinistro  n.20220036427  del 
17/05/2022 (caduta  da  velocipede via  Mercadante,  causa  disconnessione  manto 
stradale,  Sig,ra  omissis)  definite  da  Aon Advisory  and Solutions  s.r.l.  di  Milano 
nell’ambito del vigente accordo gestionale sottoscritto il 19.07.2022, come citato in 
premessa,  per effetto della  franchigia prevista dalla polizza di  Assicurazione per 
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) n. 169692169, stipulata dal Comune di 
Cattolica con “UnipolSai Assicurazioni S.p.a.” in data 30.06.2019;

2) di  dare  atto,  come  pure  esposto  in  premessa,  che  le  anzidette  comunicazioni 
prevedono una tacitazione bonaria definitivamente concordata tra le parti per un 
importo complessivo pari ad €. 5.000,00=, ripartita nelle singole quote di relativa 
competenza come segue:

- quanto ad € 3.500,00= a favore di (omissis) – Cod. Fisc. (omissis) per un sinistro 
del  02/12/2022   Sin.  n.20220006125  (caduta   causa  disconnessione  del  manto 
stradale Sig.ra omissis) pagamento su c.c. bancario (omissis);

- quanto ad € 1.500,00= a favore di (omissis) – Cod. Fisc. (omissis) per un sinistro 
del 17/05/2022 – Sin. n.20220036427  ( caduta da velocipede via Mercadante causa 
disconnessione  del  manto  stradale  Sig.ra  omissis)  pagamento  su  c.c.  bancario  
(omissis); 

3) di  liquidare,  pertanto,  la  somma  anzidetta  demandando  l’Ufficio  Ragioneria  ad 
assumere il relativo impegno di spesa, con imputazione della complessiva spesa di 
€ 5.000,00= sul  capitolo  860011  denominato  “Franchigie  polizze  assicurative  RCT-
RCO e legale” del bilancio 2022 – Piano dei conti finanziario: 1.10.04.01.003 “Premi  
di assicurazione contro i danni”;

4) di ribadire che, in riferimento alla Legge n. 136/2020 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità  
dei  flussi  finanziari,  il  suddetto  risarcimento  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
tracciabilità,  come  precisato  dalla  Determinazione  n.  4  del  07.07.2011  emessa 
dall’ANAC;

5) di ribadire, altresì, che ai sensi del Regolamento UE 2016/279 e della Deliberazione 
n. 17 del 19.04.2007 e ss.mm.ii. del Garante per la protezione dei dati personali, si 
ritiene doveroso ed opportuno, in attuazione dei principi generali di non eccedenza 
e di  indispensabilità rispetto alle  finalità perseguite con i  singoli  atti,  redigere la  
presente determinazione con  omissis  di alcuni dati  personali,  consultabili  solo da 
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interessati e controinteressati mediante l’accesso agli atti a disposizione negli uffici;

6) di  individuare quale  responsabile  del  procedimento  e  per  gli  adempimenti  della 
presente  determinazione  la  Dott.ssa  Claudia  Rufer,  Dirigente  del  Settore  1  del 
Comune di Cattolica;

7) che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 
267/2000, a seguito del controllo di regolarità amministrativa (attraverso il rilascio 
del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione 
amministrativa) ed il controllo di regolarità contabile (attraverso il rilascio del parere 
di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria).  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  31/10/2022 
Firmato

Claudia Marisel Rufer / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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