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Oggetto: Pagamento franchigia contrattuale – Polizza assicurativa responsabilità civile 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A (già Unipol Assicurazioni S.p.A.) n. 81232845 periodo 

31/03/2012 – 31/03/2015  prorogata al 30/11/2016 – sinistri chiusi: 1) Bove 

Alessandro – 2) Di Caprio Mario; 3) Montagna Giovanni – pagamento della franchigia 

contrattuale. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la L.28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

Visto il D.Lgs.n.169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui 

alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell’art.8,co.1, lettera f), della legge 7 

agosto 2015, n.124, che istituisce le Autorità di Sistema Portuale; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2020-2022 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 28 del 

31/01/2020; 

Vista la delibera del Comitato di Gestione n.1 del 13/01/2017 con la quale l’ing. 
Francesco Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizza il Segretario Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di 

€ 50.000,00 mediante l’assunzione di decreto dirigenziale a valere su tutti i capitoli di 

bilancio; 

Vista la polizza assicurativa n. 81232845, stipulata con UnipolSai Assicurazioni 

S.p.A. (già Unipol Assicurazioni S.p.A.) a copertura della responsabilità RCT/RCO 

dell’Autorità Portuale di Napoli per il periodo 31/03/2012 – 30/11/2016 ed in particolare 

l’art. 15 del paragrafo “Estensioni di garanzia”; 

Viste le messe in mora assunte al protocollo generale di questa Amministrazione 

rispettivamente in data 08/10/2020 n. 20297 ed in data 16/10/2020 n. 20767, a mezzo 
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delle quali la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Unipol Assicurazioni S.p.A.) richiede il 

pagamento di € 750,00 a titolo di franchigie relative ai sinistri liquidati nell’anno 2019; 

Considerato che la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Unipol Assicurazioni S.p.A.)  

al termine degli accertamenti peritali dalla stessa condotti, ha ritenuto opportuno 

procedere alla liquidazione in via stragiudiziale dei seguenti sinistri: 

- Sinistro del 15/11/2012/danneggiato Bove Alessandro, curato dall’Avvocatura 

sede di Napoli; 

- Sinistro del 16/07/2015/danneggiato Di Caprio Mario, curato dall’Avvocatura 

sede di Napoli; 

- Sinistro del 18/04/2016/danneggiato Montagna Giovanni, curato 

dall’Avvocatura sede di Napoli; 

Sentito il Dirigente dell’Avvocatura per quanto di competenza; 

Ritenuto necessario provvedere al predetto pagamento; 

Verificata la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa pari ad € 

750,00 (eurosettecentocinquanta/00), a valere sul capitolo U11324 – 15 Premi di 

assicurazione in conto competenza dell’esercizio finanziario 2020, con relativa emissione 

del certificato di disponibilità a cura dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, che 

costituisce parte integrante della presente determina; 

Dato atto che il Dirigente dell’Avvocatura propone l’adozione della presente 

determina, essendo la stessa regolare da un punto di vista tecnico ed amministrativo ex 

artt.4, 5 e 6 L. 241/90; 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

             (Avv. Antonio del Mese) 

  
 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata  ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale, 

secondo il presente schema di determina; 

 
DETERMINA 

 

1) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente Avv. 

Antonio del Mese; 

2) di impegnare l’importo di € 750,00 (eurosettecentocinquanta/00) e autorizzare la 

relativa spesa, per il pagamento alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Unipol 

Assicurazioni S.p.A.) della franchigia prevista dall’art. 15 del paragrafo “Estensioni di 

garanzia” della polizza RCT/O n. 81232845; 

3) il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, utilizzando le seguenti 

coordinate IBAN IT87F0538733710000035154285 di BPERBANCA (indicare come 
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causale Franch INT P.IVA/C.F. 00705640639); 

4) la spesa graverà sul capitolo di bilancio U11324 – 15 Premi di assicurazione del 

corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 2020-7134 del 

19/10/2020; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs.n.169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

6) di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Avvocatura, al Responsabile 

Avvocatura UTP di Salerno Avv. Barbara Pisacane, al Dirigente dell’Ufficio Bilancio, 

Ragioneria, Tributi per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. Avv. Barbara 

Pisacane, affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale di questa AdSP, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Determine Segretario 

Generale, Anno 2020. 

Napoli/Salerno, 05.11.2020 

IL SEGRETARIOGENERALE 

Ing. Francesco Messineo 
 
 
 
 
 

 
 

 
Si notifica all’Ufficio Avvocatura   all’Ufficio Bilancio, Ragioneria, Tributi _____ 

via mail: R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane 


