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Determina SG n. 17 / 2022
Oggetto: Pagamento a titolo di franchigia contrattuale - Polizza assicurativaresponsabilità civile UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già UnipolAssicurazioni S.p.A.) n. 81232845 periodo 31/03/2012 - 31/03/2015prorogata al 30/11/2016 - sinistro chiuso: Della Valle Annamaria -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 semplificazionedella 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 accessoai documenti amministrativi”;Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzionee dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gliobblighi 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 2021-2023 di questa Autorità, approvatodall’Ente con delibera presidenziale n. 107 del 31/03/2021;Vista la delibera n. 7 del Comitato di Gestione, assunta nella seduta del 06/05/2021, avente ad oggetto la nomina delSegretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nella persona dell’arch. Giuseppe Grimaldi;Vista la delibera n. 157 del 06/05/2021 con la quale il Presidente lo nomina Segretario Generale dell’ADSP del Mar TirrenoCentrale a far data dal 10//05/2021;Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il Segretario Generaledell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli attipresupposti e conseguenti;Vista la polizza assicurativa n. 81232845, stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Unipol Assicurazioni S.p.A.) acopertura della responsabilità RCT/RCO dell’Autorità Portuale di Napoli per il periodo 31/03/2012 – 30/11/2016;Vista la nota del 29/12/2021 acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione n. 29622 con cui il Broker AONS.p.A., per conto della UnipolSai Assicurazioni S.p.A., chiede il pagamento di € 250,00 a titolo di franchigia relativa alsinistro liquidato nell’anno 2021;Vista la messa in mora acquisita al protocollo generale in data 13/01/2022 n. 611, a mezzo della quale la stessa UnipolSaiAssicurazioni S.p.A. richiede il pagamento di € 250,00 a titolo di franchigia relativa al sinistro, liquidato nell’anno 2021;Lettala nota della Responsabile dell’Avvocatura – UTP di Salerno Avv. Barbara Pisacane prot. n. 2530 del 02/02/2022con cui si chiede alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di far tenere informazioni e documenti circa l’esito della gestionegiudiziale del sinistro in oggetto;Vista la corrispondenza del 03/02/2022 acquisita al protocollo generale n. 2621, nonché del 07/02/2022 acquisita alprotocollo generale n. 3034 del 08/02/2022 con cui la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. trasmette la Sentenza del Tribunaledi Napoli n. 9089/2021 del 05/11/2021 nel giudizio R.G. 11079/2017;Vista la Sentenza n. 9089/2021 del 05/11/2021 con cuiil Tribunale di Napoli ha dichiarato l’esclusiva responsabilità ex art.2051 c.c. dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e, per l’effetto, ha condannato questo Ente al
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pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di € 5.900,15 oltre interessi, nonché al pagamento delle spesedi lite in favore di parte attrice pari ad € 250,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%,IVA e CPA, con l’attribuzione al legale antistatario, ponendo definitivamente le spese di CTU a carico della parte convenuta;Considerato che la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in virtù di Sentenza n. 9089/2021 del 05/11/2021, ha provveduto nel2021 ad emettere la franchigia a carico di questo Ente, in virtù della liquidazione delle somme dovute alla Sig.ra AnnaMaria Della Valle per il sinistro del 27/03/2016, curato dall’Avvocatura di Napoli ed affidato dalla Compagnia, per la gestionegiudiziale, all’avv. Agostino Del Vacchio;Ritenuto:- necessario impegnare l’importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per la liquidazione della franchigiarelativa alsinistro in oggetto;-necessario provvedere al pagamento di € 250,00 a titolo di franchigia relativa al sinistro per cui la UnipolSai AssicurazioniS.p.A. ha liquidato nell’anno 2021 a controparte le somme dovute;Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa sopra indicata pari ad € 250,00 (euroduecentocinquanta/00), emesso dall’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi a valere sul Capitolo di bilancio U11324-15Premi di assicurazione in conto competenza dell’esercizio finanziario 2022, che costituisce parte integrante della presentedeterminazione;Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa dellapresente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Responsabile dell’Avvocatura – UTP di Salerno Avv. Barbara Pisacane, dellerisultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchédell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa a mezzo sottoscrizione della presente
IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA(Avv. Antonio del Mese)________________________

DETERMINAPer i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:
1. di approvare la proposta di determina, così come predisposta dall’Avvocatura;2. di impegnare l’importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) e autorizzare la relativa spesa, per il pagamentoalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Unipol Assicurazioni S.p.A.) della franchigia prevista dalla polizza RCT/On. 81232845, che graverà sul Capitolo di bilancio U11324-15 Premi di assicurazione del corrente eserciziofinanziario, come da certificato di disponibilità n. _________ del ______________;3. di liquidare alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. l’importo di € 250,00 a titolo di franchigia, effettuando il pagamentoa mezzo bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate IBAN IT87F0538733710000035154285 diBPERBANCA (indicare come causale Franchigie P.IVA 00705640639 e.c. al 12/2021;4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 169/16 edel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Avvocatura, al Responsabile dell’Avvocatura UTP di Salerno Avv.Barbara Pisacane, al Dirigente dell’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi per i consequenziali adempimenti e al R.P.C.T.,affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazionetrasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine Anno 2022.Napoli, 24/02/2022 IL SEGRETARIO GENERALEarch. f.to GIUSEPPE GRIMALDI

159 22.02.2022


