DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI PORTO E DEMANIO

n° 182 del 02/09/2015
REG. GEN. N° 1459 DEL

Oggetto:

08/09/2015

Recupero franchigia su polizza nr. 723398955 per sinistro nr.
739516348 del 01/02/2015.
Liquidazione Allianz S.p.A.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATO il contratto della polizza assicurativa n. 723398955 con la Allianz S.p.a. relativa
alla responsabilità civile nella gestione di n. 4 pontili fissi e n. 4 pontili galleggianti, oltre un
pezzo di banchina per un totale di 350 posti barca, di cui 25 imbarcazioni oltre 15 metri Lft e
delle sbarre del porto, che prevede, una franchigia per danni a cose e alle imbarcazioni di
lunghezza da metri 8,01 a metri 10,00 di Euro 1.500,00;
VISTA la richiesta della Allianz S.p.a. Direzione Generale di Trieste, acquisita al n. 22120 di
protocollo in data 31 luglio 2015, con cui è stato chiesto il rimborso della somma di Euro
1.500,00, quale recupero franchigia sul sinistro indicato in oggetto;
CONSIDERATO procedere al pagamento della predetta somma a favore della Allianz S.p.a. in
ottemperanza al contratto a suo tempo stipulato;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica)
- Titolo V;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Liquidare la somma di € 1.500,00 alla Allianz S.p.A, quale recupero franchigia relativa al
sinistro in argomento;
3. Emettere mandato di pagamento in favore della Allianz S.p.A Via Largo Ugo Irneri 1, mediante
l’allegato bollettino postale;
4. Imputare la spesa sull’intervento 1.08.03.04 - Capitolo n. 1379.15.
5.

Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli
ulteriori adempimenti.
Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs n. 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________________________ Cap.
PEG _____________, n° ____________
Lì, ____________________

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Sig. Biagio Motta

