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SERVIZIO VIGILANZA 

CODIOCE UNIVOCO:UFKAZ7 
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Oggetto: Responsabilità Civile dell’Ente – Sinistro Comune di Longano – Donia Fernando del 

5/5/2016 – Pagamento quota franchigia.- 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

PREMESSO: 

-         Che in data 6/5/2016, il sig. Donia Fernando, nato a Longano il 29/05/1952 ed ivi residente 

in Via Cortine, 14, inoltrava formale richiesta (acquisita al protocollo dell’Ente in data 

6/5/2016 al n. 1253) per un intervento tecnico da effettuarsi presso un’abitazione di sua 

proprietà, sita in Via Rione Nuovo, interessata da alcuni anni da un problema di infiltrazione 

d’acqua proveniente dalla Via Coste, posta a monte dell’abitazione stessa, che avrebbe 

causato seri danni strutturali al fabbricato; 



-         Che il sig. Donia, con la stessa nota, si riservava di far stimare i danni subiti dalla struttura e 

di chiedere il rimborso delle spese necessarie per la sistemazione dell’abitazione; 

-         Che in data 16/03/2018 (protocollo in Entrata n. 1054), il sig. Donia faceva pervenire al 

Comune una perizia tecnica estimativa, datata 14/03/2018, dei danni arrecati al fabbricato sito 

alla Via rione Nuovo (acquisita al protocollo dell’Ente in data 16/3/2018 al n. 1054), a firma 

dell’Arch. Claudio Zampirri, iscritto all’Ordine degli Architetti di Isernia al n. 191, con studio 

in Longano, Via Roma, 2, quantificati in € 3.000,00 circa; 

-         Che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, con nota prot. 1659 del 03/05/2018, 

provvedeva a trasmettere la perizia tecnica estimativa alla Consulbrokers S.p.A., con sede a 

Campobasso in Via Mons. Bologna, 56, Broker incaricato dal Comune di Longano per il 

supporto nel settore assicurativo; 

-         Che in data 6/8/2018, perveniva nota da parte dell’Avv. Ottavio Ferrara, con studio in Corso 

Risorgimento n. 30 ad Isernia (prot. Entrata n. 2800 del 6/8/2018), con la quale il 

professionista comunicava di aver avuto incarico legale dal sig. Donia Fernando in relazione 

ai danni subiti dall’abitazione di Via Rione Nuovo e invitava il Comune a provvedere, in 

tempi ragionevoli, ad eliminare le cause delle infiltrazioni presenti; 

-         Che in data 30/10/2018, con nota prot. n. 3867, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

informava l’Avv. Ottavio Ferrara che, a seguito di unintervento di impermeabilizzazione del 

vicolo a monte del fabbricato in questione (Via Coste) le mura dello stesso fabbricato si erano 

asciugate e rimanevano soltanto i danni all’intonaco ed allo stucco derivanti da infiltrazioni 

pregresse;   

  

-VISTA determinazione del Responsabile dell’Ufficio Vigilanza n. 25 del 2/7/2015, con la quale, tra 

l’altro, è stata sottoscritta la polizza assicurativa RCT/O – Responsabilità civile generale Enti Pubblici 

n. 200090767, con la Compagnia di Assicurazioni NOBIS S.p.A. , con sede in Via Lanzi, 29 a 

Borgaro Torinese (TO), valevole per il periodo 30/06/2015 – 30/06/2016; 

  

-VISTA la nota prot. n. 3827 del 23/06/2020, indirizzata alla Consulbrokers S.p.A., con la quale il 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico autorizzava l’apertura del sinistro di cui trattasi sulla Compagnia 

di Assicurazioni NOBIS S.p.A., con la quale il Comune aveva sottoscritto la polizza assicurativa 

RCT/O – Responsabilità civile generale Enti Pubblici n. 200090767, dopo aver conclamato che la 

competenza della gestione del sinistro spettasse alla compagnia assicurativa con la quale il Comune 

aveva sottoscritto la polizza vigente al momento della segnalazione del sinistro da parte del sig. Donia 

Fernando; 

  

-PRESO atto che la Compagnia di assicurazioni NOBIS S.p.A.  ha svolto tutti gli adempimenti 

richiesti per l'evasione della pratica; 

  

-VISTA la nota datata 13/10/2021 ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 14/10/2021 al n. 4602, 

con la quale l’Avv. Maurizio Vitiello, dello Studio Legale Associato Vitiello di Napoli, in nome e per 

conto della NOBIS Assicurazioni S.p.A., ha chiesto il rimborso della franchigia contrattuale relativa 

alla liquidazione del sinistro Comune di Longano – Donia Fernardo, pari ad € 250,00, in virtù del 

Capitolato speciale per la copertura assicurativa n. 200090767; 

  

-VERIFICATO che, effettivamente, nel Capitolato Speciale per la Copertura Assicurativa della 

polizza n. 200090767 della Nobis Compagnia di Assicurazioni, è prevista la franchigia frontale pari 

ad € 250,00; 

  

-RILEVATO che, all’art. 10 del suddetto Capitolato Speciale “Gestione dei sinistri/Recupero scoperti 

e/o franchigie” è stabilito che: “ Alla cessazione della polizza le somme dovute dal Contraente per 

scoperti e/o franchigie dovranno essere pagate entro 90 giorni dalla richiesta dell’Assicuratore”; 



  

-RITENUTO doveroso provvedere al pagamento della franchigia prevista dalla polizza assicurativa; 

  

- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dei 

Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

  

-ATTESTATA l’insussistenza di motivi di conflitto d’interesse in relazione alle disposizioni degli 

artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42, 

comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016; 

  

- DATO che risultano ancora in corso i termini per la 

conclusione del procedimento; 

  

- DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del 

Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato 

individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al 

settore di appartenenza da destinare all’incarico; 

  

-VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 

-VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

-VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 

-VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 

135 del 7 agosto 2012; 

-VISTO il Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di 

Lavori, Beni e Servizi; 

-VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

-VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

  

  

  

DETERMINA 

-per le motivazioni espresse in narrativa, di provvedere al pagamento, a favore della Compagnia 

Assicurativa NOBIS S.p.A., della fanchigia di € 250,00, relativa al sinistro Comune di Longano – 

Donia Fernando e prevista dal Capitolato Speciale per la copertura assicurativa della polizza n. 

200090767, mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN: IT23M0200805364000030099726 

(banca Unicredit S.p.A.); 

-di impegnare, a tal fine, la somma di € 250,00 con imputazione alla seguente missione del Bilancio 

di Previsione 2021: 01.11.1.103 – cap. n. 5311; 

-    di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni 

e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

-  di dare atto, altresì, che il responsabile del presente procedimento è Bernardo Cetrone Responsabile 

dell’Area – Posizione Organizzativa IV – e-mail pm.longano.it P.E.C. comune.longano.it , tel. 0865-

57135 – fax 0865-57113; 

- di pubblicare il presente atto allìAlbo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di giorni 15; 

- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione 

Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

  

   
  



  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 04-12-2021 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 04-12-2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


