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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Liquidazione franchigia per sinistro- n. polizza 176401097. 
 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO 

CHE, con Determinazione dello scrivente settore n. 576 del 28 agosto 2021, è stato aggiudicato in via 

definitiva alla UnipolSai Assicurazioni il servizio assicurativo annuale afferente il rischio RCT per 

l’immobile sede di questo Consiglio regionale – polizza n. 176401097; 

CHE, in data 17.05.2021, a causa di un sinistro occorso all’ autovettura della sig.ra Bombardieri Lidia, 

dipendente dell’Avvocatura Regionale della Stato i cui uffici sono dislocati presso Palazzo Campanella, 

con intestatario il sig. Cuzzucoli Natale Sebastiano n.q. di coniuge della stessa, è stata fatta richiesta di 

risarcimento, N° 1.8101-2021-0353747, il cui seguito è intercorso esclusivamente fra la compagnia 

assicurativa de qua e l’assicurato, così come previsto nel C.d.A.; 

CHE, a seguito dell’accordo fra le parti, il costo sinistro è stato fissato in Euro 1.500,00 sul quale la 

polizza di riferimento-n. 159472074- prevede l’esistenza di una franchigia pari ad Euro 250,00, giusta 

nota della ridetta compagnia assicurativa prot. n. 13241 del 10 agosto 2021 che si allega alla presente;  

CHE risulta necessario procedere al pagamento della suddetta franchigia; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTI: 

- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata ed integrata con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito allo 

scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti; 

R_CALABR|R_CALABR|DET. N. 629|20/09/2021 - Determinazione

27978783  20/09/2021 13:39:44



- la deliberazione del Consiglio regionale n.100 del 29 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di impegnare la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) imputandola alla Missione 01 

Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 110 Capitolo 53410 Articolo 410 P.D.C. 1.10.04.01.002 

del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2021, che ne 

presenta la necessaria disponibilità; 

 di liquidare la ridetta somma in favore della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. facendo riferimento 

alle coordinate bancarie presenti nella nota prot. n. 13241 del 10 agosto 2021, che si allega al 

presente atto; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 

              - al dirigente dell’Area Gestione; 

              - al Direttore generale; 

              - al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 

              - al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 di notificare copia del presente provvedimento alla compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A.- 

Direzione Amministrazione e Bilancio- Controllo e Recupero Crediti-Recupero Franchigie Sinistri- 

Corso Galileo Galilei 12- 10126 Torino a mezzo mail indirizzo Franchigie.Enti@unipolsai.it  

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 

 

Il responsabile del procedimento       Il Dirigente 

           Avv. Elia Rosa Canale                                Dr. Maurizio Priolo 
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