
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AFFARI  GENERALI 
N. 27 DEL  05 LUGLIO 2013 

OGGETTO: 
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RECUPERO FRANCHIGI E DA PARTE 
DELLA COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI PER SINISTRI RICO NOSCIUTI  -  CIG 
ZCD092D1A3 
 

L’anno duemilatredici addì  cinque del mese di luglio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
Ricordato che con: 
 

� propria Determina n. 163 del 31/12/2010 ad oggetto: “Fornitura polizze assicurative varie 
(automezzi, resp. Civile). Affidamento incarichi” venne affidato l’incarico del servizio 
assicurativo del Comune di Bardonecchia, per la durata di anni tre dal 31/12/2010 al 
31/12/2013 a diverse compagnie assicuratrici ed in particolare per quanto riguarda la: 
“Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” alla 
società AXA ASSICURAZIONI Agenzia di Pinerolo; 

 
� propria Determina n. 117 del 26 ottobre 2011 è stato affidato il servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo del Comune di Bardonecchia per la durata di anni tre con 
decorrenza dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2013 alla società AON S.p.A. con sede in 
Corso Marconi, 10 – 10125 Torino; 

 
Richiamata la propria Determina n. 142 del 31/12/2011 con la quale è stato impegnato l’importo di 
€ 5.000,00 finalizzato a garantire il pagamento di eventuali franchigie come previsto al punto 4 
della polizza n. 116829 di Responsabilità Civile R.C.T. – R.C.O. stipulata con la Soc. AXA 
Assicurazioni S.p.a., che prevede l’importo di € 1.500,00, per ogni franchigia o minimo non 
indennizzabile per sinistro, da riconoscere direttamente alla Società AXA Assicurazioni S.p.a. con 
sede in via Leopardi, 15 – 20123 – MILANO; 
 
Vista la nota in data 24.01.2013 (ns.prot.n.1412 del 25.01.2013) con la quale AON SpA ha 
trasmesso le richieste di recupero franchigia formulate dall’AXA Assicurazioni S.p.A. per i sinistri n. 
5056099010037 del 13/01/2012 – importo € 1.500,00 e n. 5056099010059 del 31/01/2012 – 
importo € 300,00; 
 
Preso atto da quanto contenuto nella sopra citata nota che Aon SpA ha provveduto alla verifica 
della congruità delle franchigie applicate invitando alla liquidazione dei relativi rimborsi alla 
compagnia assicuratrice; 
 
Rilevato che l’Ufficio Tecnico comunale LL.PP. in data 20 febbraio 2013 con nota prot. n. 2666 ha 
confermato, per quanto di competenza, la regolarità delle franchigie relative ai sinistri in questione; 
 



Richiamata la propria nota prot.n.6998 in data 17.05.2013 indirizzata alla Compagnia Axa 
Assicurazioni, con la quale, in riferimento alle richieste di pagamento delle franchigie relative ai 
sinistri di cui sopra, si comunicava la non sussistenza delle condizioni formali per provvedere alla 
liquidazione della stesse, in quanto dal Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 
relativo alla Società, emesso il 26.04.2013 e acquisito al protocollo dell’Ente al n.6163 in data 
21.02.2013, risultava una posizione non regolare ai fini INPS; 
 
Visto il successivo Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), emesso in data 
30.05.2013 (ns.prot.n.7986 del 06.06.2013) dal quale si evince l’avvenuta regolarizzazione della 
posizione INPS si cui sopra; 
 
Ritenuto pertanto necessario adottare apposito provvedimento per consentire la regolazione delle 
franchigie sopra descritte per l’importo complessivo di € 1.800,00 da corrispondere direttamente 
alla Soc. AXA Assicurazioni S.p.A. – via della Consolata, 3 – 10122 Torino P.IVA 024746150012 
(Fornitore n. 86);  
 
Preso atto che la disponibilità residua sull’importo impegnato con la sopra citata determinazione n. 
142 del 31/12/2011 è ad oggi pari ad €1.515,00 e rilevato che è pertanto necessario provvedere 
ad adottare un ulteriore impegno di spesa di €285,00 a copertura dell’intera somma da liquidarsi; 
 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013; 

Preso atto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 
è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 
dicembre 2012 n. 228; 

 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

 
Rilevato che il citato comma 1 dell’art. 163 del TUEL 267/2000 prevede che gli enti locali possano 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
Rilevato che le spese in questione derivano da obbligo contrattuale e non risultano suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 
Visti gli artt.183, 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22 aprile 2013 ad oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali – Nomina Dr. Fabrizio 
Bevacqua”; 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 



Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 
1. Di impegnare a favore della Società AXA Assicurazioni S.p.A. – via della Consolata, 3 – 10122 
Torino P.IVA 024746150012 (Fornitore n. 86), per il rispetto delle condizioni stabilite nella polizza 
n.116829 di Responsabilità Civile R.C.T. – R.C.O., l’importo di € 285,00 con imputazione 
all’intervento 1010203 (ex conto 350/10) del redigendo Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2013, destinato al pagamento delle franchigie spettanti alla Compagnia assicuratrice. 
 
2. Di liquidare, a favore del medesimo beneficiario Società AXA Assicurazioni S.p.A., l’importo 
complessivo di € 1.800,00 corrispondente alle seguenti franchigie richieste dalla Compagnia 
assicuratrice relativamente ai sinistri così dettagliati: 
- sinistro n. 5056099010037 del 13/01/2012, per l’importo di €1.500,00, imputandone la spesa a 
carico dell’impegno n. 1210 iscritto all’intervento 1010203 (ex conto 350/10) del redigendo Bilancio 
di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 – Residui 2011; 
- sinistro n. 5056099010059 del 31/01/2012 per l’importo di € 300,00 imputandone la spesa per 
€15,00 a carico dell’impegno n. 1210 iscritto all’intervento 1010203 (ex conto 350/10) del 
redigendo Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 – Residui 2011 e per € 285,00 a 
carico dell’impegno di spesa testé all’intervento 1010203 (ex conto 350/10) del redigendo Bilancio 
di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013. 

 
3. Di dare atto di provvedere, ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa assunto con il 
presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33. 
 
4. Di richiedere al Servizio Ragioneria l’emissione dei mandati di pagamento relativi a quanto 
sopra specificato. 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 27 del  05 luglio 2013 ATTESTA che 
il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 


