
   

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    26 
in data 25/05/2016 

 

OGGETTO : SINISTRO DEL 15/03/2016 - RIMBORSO FRANCHIGIA 
 

 
Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 
rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 
legge. 
Dal ____________________ al ____________________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



   

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Premesso che il sig. MARTINO Giovanni in data 23 Marzo 2016 prot. 1423 comunicava di aver urtato in data 

15 marzo 2016 con il veicolo di proprietà della moglie, sig.ra CORNERO Annalisa, la segnaletica verticale posta in 

essere dal Comune  su strada Moi-Balestra  

 

 Dato atto che la segnaletica in oggetto, al momento del sinistro, invadeva la carreggiata in quanto a causa 

delle precipitazioni atmosferiche aveva subito un cedimento 

 

 Rilevato che l’impatto con la segnaletica verticale ha provocato danni all’autovettura della sig.ra CORDERO 

Annalisa, la quale ne richiede il risarcimento quantificabili in € 380 inclusa IVA 22% per la sostituzione dello 

specchietto esterno destro e la lucidatura della portiera anteriore destra, come da preventivo allegato alla 

segnalazione 

 

 Considerato che il Broker assicurativo del Comune ha provveduto all’apertura del sinistro e che la Reale 

Mutua – CLD Cuneo, c.so GIOVANNI GIOLITTI 1 – 12100 CUNEO, ha liquidato al danneggiato l’importo di € 300 a totale 

definizione del sinistro  

 

Viste le condizioni di polizza che prevedono a carico del Comune l’eventuale franchigia o scoperto 

 

Vista la comunicazione pervenuta in data 24/05/2016 prot. 2587 con la quale la Reale Mutua, come sopra 

identificata, richiede di provvedere al rimborso della franchigia/scoperto pari ad € 300  

 

  

DETERMINA 

 

* Di dare atto che la somma di € 300 pari al rimborso della franchigia/scoperto trova copertura economica al cap. 

1044 del bilancio anno 2016  

* Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere in merito al rimborso tramite bonifico bancario intestato 

alla SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI alle seguenti coordinate IT93T0313801000000010396505 riportando 

la causale recupero franchigia/scoperto – sinistro n. 2016/144531/00. 

 
 
 



   

 


