PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
P.O. “Provveditorato e Patrimonio”
Dott. Andrea Tedaldi

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. 1028/2022
Determ. n. 869 del 25/07/2022

Oggetto: POLIZZA XL INSURANCE ALL RISKS N. IT000023917PR - SINISTRO N. 6901948
DEL 03.10.2021 E POLIZZA HDI ITALIA RCA N. 822044287 - SINISTRO N. 1190122000741
DEL 08.06.2022. ACCERTAMENTO D'ENTRATA .

IL RESPONSABILE DELLA P.O.







Visti:
la Delibera n. 42 del 16.12.2021, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Nota di
aggiornamento al D.U.P. 2022-2024;
la Delibera n. 43 del 16.12.2021, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024;
il Provvedimento del Presidente n. 153 del 30.12.2021 n° 132, ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) /Piano delle Performance 2022-2024. Approvazione”, con il quale sono stati
assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e le attività e affidate le relative necessarie risorse
finanziarie e umane;
i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1686 del 29.12.2021 con la quale la Dirigente
dell’Ufficio di Staff “Bilancio, Patrimonio e Acquisti”, Dott.ssa Angela Toscani, ha conferito allo scrivente la
titolarità della P.O. con responsabilità di direzione dell’Unità organizzativa “Provveditorato e Patrimonio” a cui
compete (tra l’altro) l’adozione dei relativi atti e provvedimenti inerenti alla gestione delle assicurazioni;
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Vista la Determinazione n. 926 del 31.07.2020 con la quale veniva disposto, tra l’altro, l'affidamento
dei seguenti servizi assicurativi:
 Polizza All Risks, a copertura di danni che si possono verificare ai beni dell’Ente, a “XL Insurance
Company SE – AXA Assicurazioni S.p.A.”, per il periodo 30.09.2020 – 31.12.2025, con polizza n.
IT000023917PR;
 Polizza RCA/ARD, a copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore dell’Ente a “Amissima Assicurazioni S.p.A.”, ora “HDI Italia S.p.A.”, per il periodo dal
31.01.2021 al 31.01.202, con polizza n. 822044287;
Rilevato che in data 07.10.2021 (prot. prov. n. 27350) lo scrivente ha effettuato la denuncia di
sinistro alla compagnia “XL Insurance Company SE – AXA Assicurazioni S.p.A.” a seguito di danni provocati
dall’allagamento di alcuni uffici del palazzo, collocato in via Garibaldi, 50, sede della Provincia di Piacenza e
di proprietà della Provincia medesima (sinistro n. 6901948);
Dato atto che, a seguito di conclusione dell’istruttoria peritale, la sopra indicata compagnia
assicuratrice ha quantificato i danni subiti in € 6.122,64, al netto della franchigia di € 2.000,00 prevista dalla
polizza in essere per tale tipologia di danno, e che con nota n. 22005 del 25.07.2021 è stato inviato l’“Atto di
Transazione e Quietanza” sottoscritto dallo scrivente;
Rilevato altresì che in data 09.06.2022 (prot. prov. n. 16126) lo scrivente ha effettuato la denuncia
di sinistro alla compagnia “HDI Italia S.p.A.” per un incidente accaduto al veicolo provinciale targato
DJ858DG il cui costo di riparazione ammonta ad € 142,74 (sinistro n. 1190122000741);
Dato atto che, a seguito di conclusione dell’istruttoria, la compagnia “HDI Italia S.p.A.” ha ritenuto
risarcibile il sinistro sulla base di responsabilità concorsuale del 50%, come comunicato tramite Marsh S.p.A.,
broker dell’Ente il 08.07.2022 (prot. prov. n. 20111), per una somma di € 71,37;
Ritenuto che, per quanto sopra esposto, al fine di incassare le suddette somme per un importo
complessivo di € 6.140,01, occorre ora provvedere all’accertamento delle medesime a valere sul capito di
entrata n. 1741 “Rimborsi e recuperi” del PEG 2022;
Acquisito il visto della Responsabile della P.O. “Gestione delle attività finanziarie”, alla quale è
assegnato il sopra indicato capitolo;





Viste le sottoelencate disposizioni normative e regolamentari:
il D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
lo Statuto Provinciale;
i vigenti Regolamenti di Organizzazione e di Contabilità;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata,
1.

di prendere atto dei documenti relativi al sinistro n. 6901948 (per il risarcimento dei danni
provocati al Palazzo della Provincia) e al sinistro n. 1190122000741 (per il risarcimento parziale dei
danni subiti dal veicolo provinciale targato DJ858DG), integralmente richiamati in premessa;

2.

di accertare, per le motivazioni pure indicate in premessa, la somma di Euro 6.140,01, previa
acquisizione del visto del responsabile del capitolo, Dott.ssa Stefania Cavanna, sul capitolo di entrata
n. 1741 “Rimborsi e recuperi”:

N. CAP

I mporto totale

Esigibilità
2022

Piano Finanziario
o V livello

COFOG

COMP/
FPV

Vincolo

1741
sinistro n. 6901948 –
rimborso da XL
INSURANCE

6122,64

6122,64

3.05.02.03.005

--

COMP

NO
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COMPANY SE – AXA
ASSICURAZIONI
S.P.A.
1741
sinistro n.
1190122000741 –
rimborso da HDI
ITALIA S.P.A.

71,37

71,37

3.05.02.03.005

--

COMP

NO

DA' ATTO
•

che il presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line di questa Provincia, nonché
sul portale Amministrazione Trasparente;

•

che il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento delle competenze assegnate al
sottoscritto titolare della P.O. “Provveditorato e Patrimonio”, il quale non si trova in conflitto di
interessi con quanto disposto nel medesimo provvedimento.

(TEDALDI ANDREA)
con firma digitale
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Ufficio di staff “Bilancio, Patrimonio e Acquisti”
P.O. “Gestione delle Attività Finanziarie”
Dott.ssa Stefania Cavanna

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1028/2022 della P.O. “Provveditorato e Patrimonio” ad oggetto “POLIZZA
XL INSURANCE ALL RISKS N. IT000023917PR - SINISTRO N. 6901948 DEL 03.10.2021 E
POLIZZA HDI ITALIA RCA N. 822044287 - SINISTRO N. 1190122000741 DEL 08.06.2022.
ACCERTAMENTI D'ENTRATA” si esprime il visto in qualità di responsabile del capitolo n.
1741.
Piacenza li, 25/07/2022
Sottoscritto dalla Responsabile della P.O.
(CAVANNA STEFANIA)
con firma digitale
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SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI
Determina N. 869 del 25/07/2022
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
Proposta n° 1028/2022

Oggetto: POLIZZA XL INSURANCE ALL RISKS N. IT000023917PR - SINISTRO N. 6901948 DEL 03.10.2021
E POLIZZA HDI ITALIA RCA N. 822044287 - SINISTRO N. 1190122000741 DEL 08.06.2022.
ACCERTAMENTO D'ENTRATA.

ACC 437 di € 6.122,64 sul cap 1741
ACC 438 di € 71,37 sul cap 1741

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 27/07/2022
Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale

