PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

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

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. 1118/2022
Determ. n. 944 del 10/08/2022

Oggetto: POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI - RICHIESTA
DI LIQUIDAZIONE A CRAWFORD & CO. S.R.L., MANDANTE LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A., DELLE QUOTE IN FRANCHIGIA AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA. .

IL RESPONSABILE DELLA P.O.



Visti:
la Delibera n. 42 del 16.12.2020, 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 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. 725 del 02.08.2018 con la quale veniva disposto l'affidamento dei servizi
per i rischi assicurativi Responsabilità Civile verso terzi alla compagnia “Lloyd’s Insurance Company SE”, per il
periodo 31.08.2018 – 31.03.2023, con polizza n. A7LTY00247J (CIG 7444405558);





Rilevato che:
la polizza RCT/O contratta con la Determinazione di cui sopra prevede, per ogni sinistro, una franchigia
frontale assoluta pari a € 2.000,00. Pertanto, le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della
franchigia vengono gestite direttamente dall'Ente mentre le richieste di risarcimento superiori a tale
importo vengono gestite da “Crawford & Company Italia S.r.l.”, loss adjuster della compagnia
assicuratrice “Lloyd’s Insurance Company SE” per la gestione dei sinistri, fermo restando l'obbligo di
rimborso della quota in franchigia alla compagnia medesima;
per i sinistri ricadenti nella suddetta copertura è stato assegnato allo scrivente il capitolo di spesa 905
“Spese per risarcimento danni (Franchigie e scoperti di polizza assicurativa)” del PEG 2022;

Dato atto che il predetto gestore, nell’ambito della propria attività gestionale e a termini di polizza,
ha liquidato i seguenti sinistri:


sinistro n. MIT2819/19 del 23.06.19 occorso a D.T.R. - costo sinistro € 11.151,80, quota rientrante in
franchigia pari a € 2.000,00;



sinistro n. MIT301/21 del 07.03.21 occorso a A.S. - costo sinistro € 2.862,00, quota rientrante in
franchigia pari a € 2.000,00;

Preso atto
1. che “Crawford & Company Italia S.r.l.” ha richiesto il rimborso di € 4.000,00 quale franchigia frontale a
carico dell’Ente per i suddetti sinistri ed ha contestualmente inviato l’estratto conto, pervenuto in data
20.07.2022 (protocollo provinciale n. 21544), corredato da idonea documentazione comprovante la
liquidazione dei sinistri in parola (come da documenti agli atti);
2. che, con nota pervenuta il 08.08.2022 (protocollo provinciale n. 23934), anche l'Ufficio Sinistri di “Marsh
S.p.A.”, broker dell'Ente, ha comunicato di aver verificato la correttezza dell’importo richiesto dalla
compagnia assicuratrice;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di impegnare la somma di € 4.000,00 per poter provvedere alla
liquidazione di tale importo alla compagnia assicuratrice in parola, come stabilito dalla polizza in essere al
momento del sinistro;
Dato atto che la spesa verrà sostenuta con i fondi stanziati al capitolo di spesa n. 905 “Spese per
risarcimento danni (Franchigie e scoperti di polizza assicurativa)” con apposito impegno di spesa;






Viste le sottoelencate disposizioni normative e regolamentari:
il D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
la Legge 7 aprile 2014, n° 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”;
lo Statuto Provinciale;
i vigenti Regolamenti di Organizzazione e di Contabilità;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata,
1. di dare atto che “Crawford & Company Italia S.r.l.”, loss adjuster della compagnia “Lloyd’s Insurance
Company S.E.” che assicura l’ente per i rischi da RCT/O, ha dimostrato di aver provveduto al pagamento
dei sinistri indicati in premessa;
2. di riconoscere a “Crawford & Company Italia S.r.l.” l'importo di € 4.000,00 quale franchigie frontali a
carico dell'Ente a termini di polizza e pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno di
spesa;
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3. di fronteggiare la spesa complessiva di € 4.000,00 al capitolo 905 “Spese per risarcimento danni
(Franchigie e scoperti di polizza assicurativa)” con apposito assunzione del seguente impegno di spesa:
N. CAP

Importo
totale

Esigibilità
2022

Esigibilità
2023

Esigibilità
2024 o
successiva

€
4.000,00

€
4.000,00

-

-

Piano Finanziario
o V livello

COFOG

COMP/FPV

Vincolo

01.01

COMP

NO

905
rimborso franchigie
frontali sinistro n.
MIT2819/19 del
23.06.19 e sinistro n.
MIT301/21 del
07.03.21. Creditore:
“Crawford &
Company Italia S.r.l.”
(C.F 01402430589)
per conto di “Lloyd’s
Insurance Company
S.E.” (C.F.
10548370963)

U.
1.10.05.02.001

DA' ATTO




che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Provincia,
www.provincia.pc.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in osservanza di quanto prescritto dal
D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 (“Testo Unico della Trasparenza”);
che il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento delle competenze assegnate al
sottoscritto titolare della P.O. “Provveditorato e Patrimonio”, conferito con il provvedimento richiamato in
premessa, il quale non si trova in conflitto di interessi con quanto disposto nel medesimo provvedimento.

(TEDALDI ANDREA)
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI
Determina N. 944 del 10/08/2022
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
Proposta n° 1118/2022

Oggetto: POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI - RICHIESTA DI
LIQUIDAZIONE A CRAWFORD & CO. S.R.L., MANDANTE LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.,
DELLE QUOTE IN FRANCHIGIA AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA..
imp. 554/2022

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, 10/08/2022
Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(CAVANNA STEFANIA)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 944 del 10/08/2022
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI - RICHIESTA DI
LIQUIDAZIONE A CRAWFORD & CO. S.R.L., MANDANTE LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.,
DELLE QUOTE IN FRANCHIGIA AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 10/08/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale

