Area Tecnica
Determinazione numero 1780 del 24/11/2021
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATI A TERZI
O DEI DANNEGGIAMENTI A COSE PROVOCATI IN CONSEGUENZA DI UN FATTO
VERIFICATOSI IN RELAZIONE ALL' ATTIVITA' SVOLTA DALLA PROVINCIA
MODENA. RIMBORSO QUOTA IN FRANCHIGIA.- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SINISTRI DEFINITI: C.M. - C.T..
Il Funzionario delegato CAVAZZUTI ANNA RITA
Con determinazione n. 106 del 18/06/2019 è stata aggiudicata alla COMPAGNIA
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A - per il periodo 1 luglio 2019 -30 giugno 2022 in seguito a
procedura aperta in ambito europeo la copertura della responsabilità civile verso terzi della
Provincia di Modena. La polizza prevede una franchigia frontale di Euro 3.000,00 a carico della
Provincia di Modena per ogni sinistro in cui viene riconosciuto la responsabilità della provincia
stessa.
La gestione dei sinistri di RCT/O rientranti nella franchigia di 3.000,00 è effettuata direttamente
dalla u.o. Grandi Appalti: per ciascuna denuncia attivata dal terzo danneggiato nei confronti della
Provincia viene istruita una pratica attivando tutti gli interventi necessari a verificare/quantificare il
danno al fine di accogliere o rigettare le richieste.
Recentemente l'unità interna all'Ente ha definito i seguenti sinistri:
-Sinistro del 08/12/2020– Sig. C.M.. Il sinistro è stato istruito u.o. Grandi Appalti che ha
riconosciuto in via transattiva al danneggiato un risarcimento pari ad € 350,00
(trecentocinquanta/00 euro), la cui documentazione a supporto risulta nel fascicolo agli atti.
Sottoscrivendo l’accordo il danneggiato ha accettato la somma proposta quale integrale e definitivo
risarcimento di tutti i danni subiti, accessori e spese, anche di patrocinio, diretti ed indiretti, presenti
e futuri, conosciuti e non, alle cose ed alle persone.
-Sinistro del 08/12/2020– Sig. C.T.. Il sinistro è stato istruito u.o. Grandi Appalti che ha
riconosciuto in via transattiva al danneggiato un risarcimento pari ad € 200,00 (duecento/00 euro),
la cui documentazione a supporto risulta nel fascicolo agli atti. Sottoscrivendo l’accordo il
danneggiato ha accettato la somma proposta quale integrale e definitivo risarcimento di tutti i danni
subiti, accessori e spese, anche di patrocinio, diretti ed indiretti, presenti e futuri, conosciuti e non,
alle cose ed alle persone.
Con comunicazioni del 22 Novembre 2021, assunte al protocollo ai n. 37763/2021 e n. 37769/2021,
la u.o. Grandi Appalti ha autorizzato l’ufficio economato a liquidare la franchigia agli aventi diritto
che in data 05/11/2021 e 13/11/2021 hanno inviato l’atto sottoscritto di accordo e transazione.
Con Atto del Presidente n. 14 del 22/01/2021 è stato approvato il PEG 2021-2023.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti, Funzionario giuridico
amministrativo del Servizio Amministrativo Area Tecnica – alla quale, il Direttore dell'Area
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Tecnica ha delegato le funzioni dirigenziali relativamente all'Obiettivo di Gestione 1801
“Acquisizioni Economali”.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali,
consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di
Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale
Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero
051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si
articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per tutto quanto precede,
DETERMINA
- richiamate le premesse al presente atto quale parte sostanziale ed integrante dello stesso si da atto
che l'importo di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00 euro) trova copertura nella disponibilità
presente sul Capitolo 91 “Polizze responsabilità civile e kasko” del PEG 2021;
-di liquidare tramite la competente U.O. Gestione ordinaria dell'Area Amministrativa le seguenti
somme di:
• €. 350,00 (trecentocinquanta/00 euro) al Sig. C.M. quale risarcimento del danno subito
in seguito ad insidie stradali e a completo indennizzo all’avente diritto precisato con
successiva comunicazione;
• €. 200,00 (duecento/00 euro) al Sig. C.T. quale risarcimento del danno subito in seguito
ad insidie stradali e a completo indennizzo all’avente diritto precisato con successiva
comunicazione;
-di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione ordinaria dell'Area Amministrativa per
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Funzionario delegato
CAVAZZUTI ANNA RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1780 del 24/11/2021
Proposta n. 3776/2021 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATI A TERZI
O DEI DANNEGGIAMENTI A COSE PROVOCATI IN CONSEGUENZA DI UN FATTO
VERIFICATOSI IN RELAZIONE ALL' ATTIVITA' SVOLTA DALLA PROVINCIA
MODENA. RIMBORSO QUOTA IN FRANCHIGIA.- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SINISTRI DEFINITI: C.M. - C.T.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 24/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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