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DETERMINAZIONE  

DEL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

 

n. 13 /SA  del 10.02.2010 
 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente  

PREMESSO che in data 30.03.2009 prot. n. 6098 perveniva dall’Infortunistica Stradale del 

Geom. Zara, in nome e per conto del signor Steri Nicola, la richiesta di risarcimento danni 

formulata a seguito del sinistro occorso al veicolo di quest’ultimo in data 07.03.2009 lungo la 

SP 86;  

DATO ATTO  

• che l’Amministrazione Provinciale è garantita, in ragione della polizza assicurativa stipulata 

con la Compagnia AXA Assicurazioni per i danni per responsabilità civile causati a terzi; 

• che la suddetta polizza prevede una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro che comporti 

danni a cose; 

• che la compagnia AXA Assicurazioni ha provveduto a comunicare con nota del 30.01.10 

assunta al prot. con n. 2954  del 10.02.2010 di aver liquidato direttamente al danneggiato 

la somma di € 320,00 chiedendo contestualmente il pagamento della medesima somma 

compresa nell’importo di franchigia; 

RICHIAMATA la determinazione 287 del 31.12.2009; 

VISTI i residui passivi dell’esercizio 2009 ed accertata la copertura;  

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

OGGETTO: pagamento franchigia AXA Assicurazioni relativo alla richiesta di 

risarcimento danni da sinistro stradale avanzata dal signor Steri 

Nicola. Sinistro n. 8925/99/41124.  
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DETERMINA 

Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e per l’effetto: 

Di liquidare in favore della AXA Assicurazioni corrente in via Consolata 3, 10122 Torino, la somma 

di € 320,00 (euro trecentoventi/00) con accreditamento sul C/C postale n. 44068716, relativa al 

pagamento della franchigia per il sinistro di cui in premessa imputando la spesa sui residui passivi 

dell’esercizio 2009 impegno 1230/2009. 

 

F.to  Anna Maria Congiu  

 

 

 


