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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:

RECUPERO FRANCHIGIA SU POLIZZA NR. 723398955  PER SINISTRO 
NR.740513337  DEL 06/01/2020.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLIANZ S.P.A.

“CIG: Z7A311674B

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;
  VISTA la richiesta della Allianz S.p.a. Direzione Generale di Trieste, acquisita al n. 7332 del 
8.03.2021, con cui è stato chiesto il rimborso della somma di Euro 1.000,00, quale recupero 
franchigia sul sinistro n. 740513337 del 06.01.2020;
  CONSIDERATO procedere all’impegno della somma di euro 1.000,00 sul capitolo n. 1379.00  
per il pagamento della predetta somma a favore della Allianz S.p.a. in ottemperanza al 
contratto a suo tempo stipulato – CIG Z7A311674B, e che la spesa non è suscettibile di 
frazionamento in dodicesimi;
RITENUTO inoltre di poter procedere alla liquidazione della somma sopraindicata;

DETERMINA



1.La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

2.Impegnare la somma di euro € 1.000,00 alla Allianz S.p.A Allianz S.p.A. -Divisione Lloyd 
Adriatico –Agenzia  generale di Agropoli, Agropoli assicura snc P.Iva 03340700651, con 
sede alla via G. B. Vico1, quale recupero franchigia relativa al sinistro n. 740513337 del 
06.01.2020, sul  Capitolo n. 1379.00;

3.Liquidare la somma di € 1.000,00 alla Allianz S.p.A. -Divisione Lloyd Adriatico –Agenzia  
generale di Agropoli, Agropoli assicura snc P.Iva 03340700651, con sede alla via G. B. 
Vico1, quale recupero franchigia relativa al sinistro in argomento;

4.Emettere mandato di pagamento in favore della  Allianz S.p.A. - Divisione Lloyd Adriatico – 
Agenzia di Agropoli, con sede alla via G. B. Vico 1, la complessiva somma di € 1.000,00, 
mediante bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia. di Agropoli - IBAN 
IT 21 J 01030 76020 000063121694;

5.Imputare la spesa sul Capitolo n. 1379.00.

6.Di trasmettere la presente determinazione al responsabile dell’ufficio finanziario per gli 
adempimenti di conseguenza.
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