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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE 
AREA VASTA 1

N.
1140/AV1
DEL
08/10/2012







Oggetto: PAGAMENTO N. 6 FRANCHIGIE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. POLIZZA KASKO N. 131/24639.


IL DIRIGENTE 
 AREA VASTA 1

- . - . -

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 254 del 27.04.2006, recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;

VISTA la determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 611 del 28.06.2006, recante ad oggetto: “Integrazione determina n. 136 del 16.02.2006 recante ad oggetto “decentramento amministrativo ASUR-funzioni del Direttore e dei Dirigenti della Zona Territoriale n. 3 di Fano”;

VISTE la L.R. n.17 del 22 novembre 2010, con la quale vengono istituite n. 5 Aree Vaste in luogo delle n. 13 Zone Territoriali e la L.R. n. 17 del 01 agosto 2011 con la quale viene modificata la L.R. n.17/2010;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della S.C. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	Di liquidare e corrispondere a titolo di Franchigia la somma di €. 1.350,00 alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A., sede di Ancona, accreditando il suddetto importo totale sul c/c bancario di cui al documento istruttorio;


	Di dare atto che la spesa complessiva pari a €. 1.350,00, contabilizzata nell’anno 2012 con Autorizzazione n. 9 sub 06 del 2012 ufficio ordinante ZT03CONTIPATR al conto n. 0202030105 (altri fondi per rischi) e imputata al centro di costo comune Azienda n.0399999 del bilancio 2012, è coerente con quanto previsto all’interno del budget degli esercizi precedenti;


	Di trasmettere il presente atto all’U.O. Contabilità Bilancio dell’Area Vasta n.1 di Fano affinché possa procedere al pagamento della somma totale €. 1.350,00;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema Atti-Web Salute e all’Albo Pretorio di Area Vasta a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.



Dott. Giuseppe Loco























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
( U.O.C. Affari Generali)
Normativa statale 
L. 241/90 e s.m.i.
L. 15/05 e s.m.i.
D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.

Normativa regionale 
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.
L.R. 20 giugno 2003, n. 13;

Provvedimenti
Determina ASUR n. 785 del 31/12/2005;
Determina n. 496/DG del 28/05/2009 ad oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa c.d. “Rami elementari” per il quadriennio 30/04/2009 – 30/04/2013.


Motivazioni

La Compagnia Assicuratrice UNIPOL, sede di Ancona, con nota prot. n.21485 del28/08/2012, trasmetteva il saldo delle franchigie relativo ai sottoindicati sinistri su polizza Kasko n. 131/24639, invitando questa Area Vasta n.1 di Fano, al pagamento della somma totale pari a €. 1.350,00:

N. SINISTRO
DANNEGGIATO
DATA
FRANCHIGIE
3998-2010-61544
VERROCCHIO ANNAMARIA
22/05/2010
€ 250,00
3999-2010-4182
BORDONI DANIELE
22/07/2010
€ 250,00
3999-2010-19669
SERFILIPPI LEONELLO
15/08/2010
€ 250,00
3999-2010-40327
PITROLO FRANCESCA
27/08/2010
€ 250,00
3999-2010-96118
SOLAZZI KATIA
07/10/2010
€ 250,00
3998-2011-49508
CATTALANI ARDUINO
17/07/2011
€ 100,00
 TOTALE
€ 1.350,00










Si evidenzia che i suddetti importi derivano da transazioni sui sinistri per i quali, agli effetti delle condizioni della polizza in essere, l’Area Vasta n.1 di Fano assume l’obbligo del rimborso delle relative franchigie, accreditando la somma alle seguenti coordinate: 

Codice IBAN IT38Q0312702600000000000001
C/O Unipol Banca, Via Giannelli 18 Ancona, intestato a Pesaresi Giorgio Agenzia UNIPOL di Ancona.


Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 

	Di liquidare e corrispondere a titolo di Franchigia la somma di €. 1.350,00 alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A., sede di Ancona, accreditando il suddetto importo totale sul c/c bancario di cui al documento istruttorio;


	Di dare atto che la spesa complessiva pari a €. 1.350,00, contabilizzata nell’anno 2012 con Autorizzazione n. 9 sub 06 del 2012 ufficio ordinante ZT03CONTIPATR al conto n. 0202030105 (altri fondi per rischi) e imputata al centro di costo comune Azienda n.0399999 del bilancio 2012, è coerente con quanto previsto all’interno del budget degli esercizi precedenti;


	Di trasmettere il presente atto all’U.O. Contabilità Bilancio dell’Area Vasta n.1 di Fano affinché possa procedere al pagamento della somma totale €. 1.350,00;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema Atti-Web Salute e all’Albo Pretorio di Area Vasta a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.


IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
(Dott. Massimo Carloni)



RAGIONERIA/BILANCIO: L’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2012 con Autorizzazione numero 9 sub 06 al conto n. 0202030105, così come dichiarato nel dispositivo dal Responsabile del Procedimento.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

	nota Unipol prot. n.21485 del28/08/2012.



