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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che in data 26 settembre 2018, durante l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione ordinaria sull’argine del fiume Chiani in località Monteleone d’Orvieto, è 

stato danneggiato il vetro del parabrezza di un’autovettura in transito sulla strada di 

Fondovalle; 

 

Preso atto che il Consorzio, con nota prot. n° 2334 in data 26 settembre 2018, ha 

richiesto l’apertura del sinistro presso l’Agenzia di Orvieto della Generali Italia S.p.A., 

compagnia assicurativa con la quale è in essere la polizza RCD n° 330904007; 

 

Vista la nota dell’Agenzia di Orvieto della Generali Italia S.p.A. in data 30 novembre 

2018, assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2935 in data 3 dicembre 2018, con la 

quale si comunica che per il sinistro in argomento, a cui è stato assegnato il numero 

165/2018/51.043, è stato liquidato un importo di Euro 550,00 e che, a termini di polizza, 

l’ammontare della franchigia da versare alla stessa compagnia assicurativa è di Euro 

500,00; 

 

Ritenuto necessario provvedere al pagamento della franchigia; 

 

Visti: 

− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

− il DURC della Generali Italia S.p.A. prot. n° INAIL 13877809; 

− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore 

Tecnico-Agrario del Consorzio; 



 

 
 
2) di impegnare la spesa di Euro 500,00 da liquidare alla Generali Italia S.p.A. – 

Agenzia di Orvieto, con sede in Orvieto – Piazza De’ Ranieri n° 4, a copertura della 

franchigia prevista a termini di polizza RCD n° 330904007 per il sinistro in 

premessa specificato; 

3) di imputare tale somma al Cap. 1/4/100.02 del Bilancio di previsione 2018 che 

risulta munito di sufficiente disponibilità; 

4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

 

Chiusi Stazione, 7 dicembre 2018 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 

 

 

 


