
DETERMINAZIONE Nr. 1172 del 21-11-2022 - Pag. 1 - COMUNE DI COPERTINO 

 

 

CITTA’ DI COPERTINO 
(Provincia di Lecce) 

 
 
 

Nr. 40 del Registro di Settore del 21-11-2022 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE  

AREA AA.GG. E FINANZIARI - SERVIZIO CONTENZIOSO 

 
 

 
 

 

Registro  Generale  

Nr. 1172 del 21-11-2022 
 

 

 

 

 

Oggetto: Liquidazione franchigia polizza n. 0000027504 per sinistro del 10.04.2013, di cui al n. 

239/2014 R.G. del Trib. di Lecce, nei confronti di ARGO GLOBAL ASSICURAZIONI SPA, 

prima ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 21/07/2022 con il quale, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, è stato 

prorogato nei confronti della dott.ssa Milva Marra l’incarico di Dirigente Amministrativo – Qualifica Unica 

dirigenziale dell’Area 1 “Affari Generali e Finanziari”, cui afferisce, altresì, il settore “Contenzioso”, non oltre la 

scadenza del mandato del Sindaco;  

 

dato atto, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza:  

1. che si è legittimati ad emanare l’atto;  

2. di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto del procedimento, che non sussistono cause di 

incompatibilità e di emanare il provvedimento nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di 

settore e delle norme regolamentari, in particolar modo, nel rispetto della normativa relativa al Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici ed alla prevenzione della corruzione;  
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2022, avente ad oggetto la: APPROVAZIONE 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, DEL 

D.LGS. N. 267/2000);  

 

VISTA la deliberazione dell’organo consiliare n. 17 del 29.06.2022 di: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011); 

 

PREMESSO: 

- che con determinazione dirigenziale, Registro Generale, Nr. 72 del 26-01-2018, è stato definito: 

che, per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità per sinistri occorsi sul territorio comunale, il 

Comune di Copertino, per gli anni 2012/2015, era assicurato da polizza R.C.T./R.C.O., stipulata con la Ariscom 

Compagnia di Assicurazioni Spa; 

che, il contratto di copertura assicurativa vigente per l’anno 2013 con la predetta Compagnia, avente n° 

0000027504, prevede una franchigia di € 6.000,00, per ogni sinistro occorso a persone; 

l’impegno n. 214 del 26.01.2018, nei confronti di Ariscom Compagnia di Assicurazioni Spa, relativo alla 

franchigia per polizza RCT/RCO, per sinistro stradale, occorso in data 10.04.2013, per la somma di € 

3.940,08, pari all’importo liquidato in favore dei genitori del minore interessato dalla vicenda, definita 

con sentenza n. 96/2017, di cui al n. 239/2014 R.G. del Tribunale di Lecce, che ha accolto la domanda 

attorea; 

 
CONSIDERATO: 

- che, da ultimo, con prot. 38697 dell’11.11.2022, è stata inviata Lettera di costituzione in mora ai sensi 

dell’art. 1219 c.c. – Recupero franchigie relativa alla polizza n. 0000027504 e che è necessario 

liquidare quanto già impegnato; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

VISTI i Regolamenti comunali sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, di contabilità, sui controlli; 

 

 
D E T E R M I N A 

 

- di liquidare la somma di € 3.940,08 nei confronti di Argo Global Assicurazioni Spa con sede in via Guido 

d’Arezzo, 14 – 00198 Roma, p.i. e c.f. 09549901008, prima Ariscom Compagnia di Assicurazioni Spa, 

mediante dati contenuti nella tabella ANAGRAFICA CREDITORE, di cui al prot. 38697 dell’11.11.2022; 

 
- di imputare, come da impegno n. 214 del 26.01.2018, acquisito mediante determinazione dirigenziale, 

Registro Generale, Nr. 72 del 26-01-2018, la predetta somma di € 3.940,08 al codice PEG 01.10.05.04.01 – 

Missione 01 – Programma 11 “Altri servizi generali” (ex Cap. 1268) del bilancio corrente; 

 

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che i programmi dei pagamenti di cui al presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
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- di attestare il rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati, la regolarità della documentazione a 

corredo del presente provvedimento; 

 

- che la presente determinazione dirigenziale, una volta esecutiva, è pubblicata sul Sito della Città di Copertino 

(Lecce), sezione "Amministrazione Trasparente" ed in Albo Pretorio on-line. 

 

 
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole. 

 

 RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Milva MARRA 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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