COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
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)

e><c<aii-_\-

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI
Determinazione n. 74
Registro Generale di Scgreteria

n.,179

del 30.08.2016
del 30.08.2016

OGCETTO: Impegno di spesa e liquidMione dànno da siristro stradàte di cui alla delib€m di
Giunta Comunale n. 98 del 18/08/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso
Che cor nota prot. n. 45 P.M. del 09/03/2015 acquisita a1 protocollo dell'Entc in pari data al
r1. 2372. Ì'Uflìcìo di PoÌizia MunicipaÌe ha fatto pervenire una relazionc di serrizio incrente
un incidentc shadale accaduto il 05/03/2015 neÌla strada contunale denomirata .,XX.,:
Che con la relazìone suddetta è stata raccolta la dichiarazionc resa dal Sig. XX XX. i1 quale
rilèriva che l'automobile di sua pÌoprietà. XX rg. XX. menrrc allx guuii ctel proprio Iìgìio
XX XX. percofleva la strada comunale XX. impattava in ura buca sulla carreggiata. con
conseguenti danni meccanici al veìcolo stesso:
Che 1a relazione dell'Ufficio di P.M. è corredata da documentazione l'otoglafica ripoì1ante la
buca c le notevoli dimensioni deììa stessa e deììa manilèstata volontà dcì proprietario del
veicolo di preseniare richiesta di risarcimento dei danni:

.

.

.

Vistà:

.

l,a llota acquisita a quesk) protocollo in data Ì6104/2015 al n.3617 con la quale il
proprjetaio del veicolo in questione ha avanzato richiesta di risarcimenb danni, per le
motivazioni di cui sopra, per f importo complessivo di €. 596,80 come rilevasì claìlc fatture
prodotte:

Consideràto:
. Che. a seguito di iùcontri infonnali tra le parti sj è addivenuti ad un,ipotesi di accordo
tÌansattivo che prevedc i1 pagamento di una somma molto inlerìore tispefto a qùella
ini,, :rlmer,tc ricf esra:

vistal

o

La deliberazione delle Giunta Comunale r. 98 del 18/08/2016 avente ad oggetto: ,,Richiesta
risarcimento danni da sinistro stradale al Sig. )lX XX -con la quale si è srabilito:

.
.

Di procedcre, nell'interesse dell'Ente, alla definiziolìc bonaria della vioerda tra il sig. XX
XX nato a XX ìl XX ed ivi residente in \ ia XX n. XX e quesra Ammiristrazione col il
pagamento della complessiva somma di€. 350.00
Di approvare lC) schema di atto di tranaazione allegato alla proposia; quale parte integranre e
sostanziale,

Dare atto che la somma occonente trcva copertura al cap- in uscita n.10120316/l
/ t t.i.r ,_; .n idt"t4o4 j2t:nt^/
Dare atto che il pagamento deìla somma dr cui sopra avvclrà previa lìnna dell.atto cli

.
.
\ i\ri

.

.
.

transazionc allegato alla delibera.
Di autorizzarc il Capo Settorc I , Amminislrativo. àlla fìnììa dell'atto dì transazione:
Di dare atto che con successiva determìnazjone dirigenziale si prowederà alla liqLljdazione
della predetta somma, previa assunzione di apposjto inrpegno di spesa.

:

I'atto di rraDsaTione! sorloscritto ìn data 25/08/2016. che si allega alìa presente per lormarne pa(e
irtegante e sostalziale:
la nota acquisita a1 protocollo n. 9159 de1 26108/2016 con la quale il predello credirore
indica le nod.lìità di accreditamento della sonma di cui trattasii
i1 prowcdimenio sindacale n. 09 dcl 30.06.2016 di proroga dell'incarico di Responsabile del
Settore I nelìa persoDa del sottoscritto.

Ritcnuto. per quanto sopra esposto ed in esecuzione di quanto deliber.ato con l'atto di Giunta
Comunale n. 98 de1 18/08/2016. di dover proceriere atì inìpegno detìa spesa di €.350,00 suì bilancio
comunale e contestualmenle liquidare detta somma in lavore dcl Sìg. XX XX:

DETERMINA
Pcr le motir a/ioni di cui in Ircmessa i

- di impegnare

su1 bilancjo comluraÌe la complessiva somma di €.350,00 sul capitoÌo in uscita
10120316/1. Bilancio 2016. danclo atto che lo stesso presenta la ne.esiaric cop"nura
finanziaria ( pt'enalaziofie impegno n. ttt2at6)

n.

- di liquidare c pagare al Sig. XX XX, nato a XX il XX ed ivi residenre in via XX XX n.
XX . C.F. n. XXX, la complessiva sornma di €.350,00 con la modalirà di accrcditamento
indicata nella rotaprot. n.9159 dcl 26/08/2016- agli atti d ùfIìcio.

-di trasmettere I'atto adottato al Rcspoisabile

del Settore

II

EcoDomico llinaùziario, peÌ gìi

adempinenti di propria competenza.
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II RESPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTA la Determinazione

I

che precede del Responsabile del Settore avcnte per oggetto:
Impegno di spesa e liquidazionc datìno da sinistro stradale dj cui alla delìbcra di Giunta Comunale
n.98 del 18/08/2016.

Acce{ata la disponibilità
( prenotazìone inpegno

lìnanziaria al Capitolo pertinente cui imputare la
n.32412016 giusto atto di C.C. n.98 dcl 18.08.2016)

VISTI:
-gli aftt. l8i e l8;+ del D. Lgs.vo 267120001
- il prowedimento sindacaìe n. l0 del 30/06/2016 di noìnina

spesa da liquidare

det Rcsponsabile dcl Settore II netìa persoDa del

sottoscritto.

f5p1i419 parere fayoreyole in ordine alla regolarità contabile ed altesta là copertura
fitranziaria per €. 350,00 - ai sensi dell'art. 55, c. 5 delÌa L. 142/1990 nel testo recepito da11a L.R.
,18/91 e s.m.i.

;

L'impegno contabile, assurto ai sensi dell'art. 183 dc1 D.L.!o 26712000. è registrato ai Capitolo
D. 10120316/1, Bilancio 2076, al a.32112016
AUTORIZZA

it

L'cmissione dcl nrandato di pagamento di€,350,00 in favore dì XX XX - nàto a XX )LX
XX ed ivi
residente in via
XX n.XX at Ì.n XXX - sut Capitolo n. 10120316/1, Bilancio 2016, ìrnpegno
n.324 /2016, accreditando la somma allo stesso spettante coD la modaljtà indicata nella nota prot. n.
9l59 del29/08/2016 agli atti d ufficìo

L\

Palazzo Adriano. I0.08.10 ì 6

Il

Responsabile dcl Settore II Economico-Fiùanziario
dr. Giuseppe Poritto
fto

