ATTO DD 425/A1111C/2020

DEL 05/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

OGGETTO: Accertamento di entrata di Euro 150,00 (Capitolo n. 39781/2020), somma corrisposta da
SACE BT S.p.A. a titolo di indennizzo per effrazione all’interno del magazzino sito in
Orbassano (TO) di proprietà regionale. Polizza assicurativa SACE BT S.p.A. n. 13581403.

Premesso che:
con mail del 31.01.2020 il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro segnalava al Settore Patrimonio
Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale l’effrazione per il tentato furto presso il
magazzino di Orbassano in Torino di proprietà regionale danneggiando i dispositivi di chiusura porte e
trasmetteva il verbale di denuncia presentata alla Stazione dei Carabinieri di Torino Monviso in data
31.01.2020;
con comunicazione via e-mail del 03.02.2020 il Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e
Cassa Economale segnalava al broker assicurativo Marsh S.p.A. l’avvenuto scasso per il tentato furto sopra
descritto e richiedeva, nel contempo, l’apertura del sinistro sulla polizza furto attivata presso la Compagnia
SACE BT S.p.A. (polizza n. 13581403);
con nota trasmessa via e-mail del 03.02.2020 il broker confermava l’apertura del sinistro n. 20PRO0210494
avvenuto in data 31.01.2020, polizza n. 13581403;
con comunicazione e-mail del 08.07.2020 il broker assicurativo Marsh S.p.A trasmetteva la proposta di
indennizzo del danno, determinata in Euro 150,00, senza addebito di franchigia in quanto non prevista dalla
polizza assicurativa succitata;
considerata congrua la cifra offerta a titolo di risarcimento del danno subito e, pertanto, ritenuto di accettare
tale proposta d’indennizzo, con mail del 16.07.2020 inviata al broker Marsh S.p.A., veniva restituito l’atto
d’accertamento del danno debitamente sottoscritto dal Dirigente regionale ing. Alberto Siletto del Settore
Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale;
ritenuto, pertanto, di accertare in entrata, sul Capitolo n. 39781 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022
Pag 1 di 3

annualità 2020 la somma di euro 150,00, corrisposta dalla Compagnia SACE BT S.p.A. (cod. ben. 168866) a
titolo di risarcimento dell’avvenuto scasso subito, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Conto Finanziario: E. 3.05.01.01.999);
dato atto che il citato accertamento non è stato già assunto con precedenti atti, come da D.G.R. n. 12-5546
del 29/8/2017 e successiva Circolare del Settore Ragioneria prot. n. 30568/A1102 del 2/10/2017;
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d’interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;
tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

artt. 4, 16 e 17 del D.Lg. 30/3/2001, n. 165;

•

artt.17 e 18 della L.R. 28/7/2008, n. 23;

•

D.Lgs. 23/6/2011, n. 118;

•

D.Lgs. 14/3/2013, n. 33;

•

L. n. 190/2012;

•

L. R. n. 4 del 5.4.2018;

•

D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022;

•

legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di
previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";

•

legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

•

D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.".

DETERMINA

-di accettare a titolo di indennizzo del danno subito conseguente allo scasso all’interno del magazzino sito ad
Orbassano in Torino di proprietà regionale, la somma di Euro 150,00 offerto dalla Compagnia SACE BT
S.p.A.;

-di accertare la somma di Euro 150,00 sul Capitolo n. 39781 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022
annualità 2020, versata dalla Compagnia SACE BT S.p.A. (C.F. e P. IVA 08040071006 - cod. benef. 168866)
a titolo di indennizzo del danno subito in seguito all’effrazione per tentato furto all’interno del magazzino
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sito ad Orbassano in Torino di beni di proprietà regionale, la cui transazione elementare è rappresentata
nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Conto Finanziario: E.
3.05.01.01.999);
-di dare atto che l’accertamento assunto con il presente provvedimento non è stato assunto con precedenti
atti.
- di dare atto che la transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi del D.lgs 33/2013 in materia di
trasparenza, nella sezione “Altri contenuti” del sito istituzionale dell’ente alla voce “Amministrazione
Trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili,
economato e cassa economale)
Firmato digitalmente da Alberto Siletto
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 425/A1111C/2020 DEL 05/08/2020
Accertamento N°: 2020/1484
Descrizione: INDENNIZZO PER EFFRAZIONE MAGAZZINO C.SO ORBASSANO TO
Importo (€): 150,00
Cap.: 39781 / 2020 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Soggetto: Cod. 168866
PdC finanziario: Cod. E.3.05.01.01.999 - Altri indennizzi di assicurazione contro i danni
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

