
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell ' Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Reparto Legale, Assicurativo, Privacy e U. P.D. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

11 . A~ del lo J5 
Allegati: Immediatam ente eseguibile© 

Il g iorno 1 g ~~ o 201 9, il Dott. Fabrizio Piccari, nella qualità di Dirigente 
Tito lare Reparto " Legale, Ass icurativo, Privacy e U.P.D.", e nell ' esercizio delle funzioni 
delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 03 ottobre 20 18, n. 543 adotta la 
seguente Detennina . 

Oggetto : S inistro del 04 ottobre 20 18 n° 1-8 1O1-2018-090348 1. Liquidazione somma a 
tito lo d i franchigia in favore di UnipolSai Ass.ni . 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota pec della Sig.ra Silv ia Defrusine inviata ali ' Isti tuto , prot. n. 18266 del 29 
ottobre 20 18, con la quale denunciava il sinistro occorso a L' Aq uila nei pressi dell a struttura 
dell ' Istituto sita in Via A ntica Arischia; 

VISTA la nota prot. n. 18460 del 3 1 ottobre 20 18 con la quale l ' Istituto procedeva all a 
ri chiesta di apertura del sini stro al pro prio Broker Assiteca S.p.a.; 

VISTA la nota della Uni poi Sai Ass.ni del 07 novembre 20 18 con la quale, in ordine a l 
predetto danno, confennava l ' aperura del sinistro n° 1-8 1O1-20 18-090348 1 del 04 ottobre 
20 18; 

VISTA la nota della Unipol Sai Ass.ni inviata a ll ' Is ti tuto, prot. n . 145 del 07 gennaio 20 19, 
avente ad oggetto "Recupero franchigie - estratto conto al I 212018 ", con la quale veni va 
richiesto il versamento della somma di €. 255,00 per la franchigia a carico dell ' Istituto e 
anti cipata da ll ' Ente assicurato re per i ris toro dei danni subiti dalla S ig.ra Silv ia Defrusine; 



RITENUTO doversi corrispondere la predetta somma all a citata Società assicurativa; 

DATO ATTO che il codice C IG relativo a tale somma è ZC726B4F78; 

RITENUTO, data la necessità di provvedere al più presto al relativo pagamento, di dotare il 
presente provvedimento di immediata eseguibilità; 

DETERMINA 

Per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo: 

l . Imputare la somma, a titolo di franchigia, alla UnipolSai Ass.ni pari ad €. 255,00 sul 
conto 340 I O; 

2. Liquidare e pagare in favore della UnipolSai Ass.ni la complessiva somma di €. 255,00; 

3. Precisare che la liquidazione ed il pagamento di cui al presente provvedimento avverrà 
nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa; 

4. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
costo C l. I ; 

5. Dotare il presente provvedimento di immediata esegui bilità. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, di chiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Fabrizio Piccari 

Responsabile del Procedimento 

F.to Fabrizio Piccari 

Il Dirigente del Reparto 
F. to Fabrizio Piccari 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto ri sulta regola1mente 
imputata alla voce di conto n. 340 10 del Bilancio dell ' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

Visto 

Il Direttore Amministrativo 
F.to Luc io Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente detem1inazione viene pubblicata all ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 31.01.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


