COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 1241 - 18/06/2019

OGGETTO: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA
F.P. A SEGUITO DEL SINISTRO OCCORSO IN DATA 1.1.2019 E
LIQUIDATO A’ SENSI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DI CUI
ALLA POLIZZA RCT.O. N. 060 0000135 STIPULATA CON QBE
EUROPE SA/NV.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“











Premesso:
che con richiesta formalizzata al Settore Acquisizione di
beni, servizi e lavori, Ufficio Assicurazioni, P.G. 00006666
del 10.6.2019, la sig.ra
F.P. (meglio identificato nella
documentazione agli atti) richiedeva il risarcimento danni per
un infortunio a lei occorso in data 1.1.2019 a Brescia, in Via
Vaiarini;
che il sinistro era denunciato alla QBE Insurance (Europe)
Limited, titolare della polizza comunale RCT.O. n. 060 000135,
per il tramite della società Aon Hewitt Risk Consulting S.r.l.
con sede in Milano, incaricata della gestione dei sinistri per
detta compagnia;
che con determinazione dirigenziale in data 15.3.2019 n. 555
si prendeva atto del conferimento di rami d’azienda da parte
della Compagnia QBE Insurance (Europe) LTD con sede legale in
Plantation Place 30, Fenchurch Street, Londra EC3M 3BD – Regno
Unito e con Rappresentanza generale per l’Italia con sede in
Largo Augusto, 7 – Milano (C.F. e P.Iva n. 05528330961) a
favore di QBE EUROPE SA/NV con sede principale in Belgio,
Boulevard Du Regent 37, BE 1000, Bruxelles e sede secondaria Rappresentanza Generale per l’Italia e Domicilio Fiscale in
Via
Melchiorre
Gioia,
8
–
Milano
(C.F.
e
P.Iva
n.
10532190963), con effetto dal 1 gennaio 2019;
che l’istruttoria del sinistro accertava una possibile
responsabilità civile da parte del Comune nell’evento,
consigliando una definizione stragiudiziale del contenzioso e
che pertanto la sig.ra F.P. era da ritenersi indennizzabile, a
termini di polizza, per l’importo complessivo di € 1.400,00;
che la predetta polizza all’art. 22, determina in € 10.000,00
la franchigia a carico del Comune per ogni sinistro liquidato

a terzi, esponendo direttamente l’Ente per la totalità
dell’importo da definire con la sig.ra F.P. nonché vincola la
compagnia assicuratrice ad attenersi alle procedure di
compensazione crediti/debiti nelle modalità determinate dal
Comune;
Considerato che il Comune ai sensi dell’art. 12 del
vigente
Regolamento
delle
entrate
comunali
effettua
la
compensazione fra debiti relativi ad entrate comunali e crediti
maturati a carico del medesimo beneficiario, quando debiti e
crediti sono ugualmente liquidi ed esigibili, previa verifica
all’atto della liquidazione di spese;
Accertato che, in base al procedimento stabilito dal
predetto art.12, la citata sig. F.P. risultava, alla data di
definizione del sinistro, debitrice nei confronti del Comune:

per € 83,81 relativi alla tassazione T.A.R.E.S. per l’anno
2011

per € 104,75 relativi alla tassazione T.A.R.I. per l’anno 2014

per € 119,00 relativi alla tassazione T.A.R.I. per l’anno 2016

per € 115,00 relativi alla tassazione T.A.R.I. per l’anno
2017;

per € 28,00 relativi alla tassazione T.A.R.I. per l’anno 2018;
Preso atto che con nota in atti P.G. 00121132 del 31
maggio 2019 la sig.ra F.B. richiedeva di operare la compensazione
a’sensi degli artt. 1241, 1243 - comma 2 - e 1252 del Codice
Civile tra la propria posizione creditoria di € 1.400,00 e quella
debitoria di € 450,56 precedentemente specificate;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla compensazione ed
all’estinzione del debito sopra indicato con parte del credito
complessivo di € 1.400,00 vantato dal sig. F.P. e formalizzato con
atto di quietanza QBE Europe SA/NV (Sinistro 20190003297 del
1.1.2019) sottoscritto in data 4.6.2019, a’sensi della polizza
RCTO N. 060 0000135 stipulata con la suddetta compagnia;



Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di procedere, per i motivi di cui in premessa, alla
compensazione tra parte della somma a credito vantata dalla
Sig.ra F.P. (meglio identificato nella documentazione agli
atti) pari ad € 450,56 ed il debito della stessa verso il
Comune relativo alla T.A.R.E.S. anno 2011 pari ad € 83,81
(accertamento di Bilancio 2019 283/1), alla T.A.R.I. anno 2014
pari ad € 104,75 (accertamento di Bilancio 2014 1264/1), alla
T.A.R.I. anno 2016 pari ad € 119,00 (accertamento di Bilancio

2016 560/1) alla T.A.R.I. anno 2017 pari ad € 115,00
(accertamento di Bilancio 2017 615/1) nonché alla T.A.R.I.
anno 2018 pari ad € 28,00 (accertamento di Bilancio 2018
492/1))
b)

di imputare la spesa di € 450,56 come da allegato finanziario
procedendo alla compensazione contabile per il medesimo
importo;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

La responsabile
BEGNI ELISABETTA / Poste
Italiane S.p.A.

