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Impegno di spesa di € 673,00 per risarcimento danni per l'automezzo di proprietà del sig. Sipala 
ll?manuelc. 

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede 
Municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Responsabile di P.O. dell'Area l, 
adotta il presente provvedimento: 

VISTO l'Atto di Citazione del24/03/2015 prot. n. 4472 presentato dall'avv. Roberto Frangipane 
nell'interesse del suo assistito sig. Sipala Emanuele, proprietario dell'autovettura Mercedes Benz 
Al80 D targata DJ757YV, con il quale chiede il risarcimento del danno causato alla stessa, a 
seguito di una grossa buca in via Gobetti, non segnalata, provocando gravi danni ai pneumatici 
ed agli organi meccanici; 

ATTESO che le circostanze del sinistro sono avvalorate dalla relazione tecnica del Responsabile 
del!' Area III che attesta, nel luogo indicato, la presenza di una pericolosa buca, facendo così 
rilevare la responsabilità dell'Ente proprietario della strada; 

DATO ATTO che, l'imp01to del risarcimento richiesto è contenuto all'interno della franchigia 
stabilita nel contratto di Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, stipulato dall'Ente con la 
Società AIG Europe Limited; 

CONSIDERATO che, occorre provvedere in merito, anche al fine di evitare eventuale 
proposizione di azione giudiziaria da parte del sig. Sipala Emanuele, che ha subito il danno , che 
comporterebbe ovviamente ulteriore aggravio di oneri per il Comune e che l 'importo del 
risarcimento rientra nella somma che l 'Ente avrebbe dovuto liquidare a titolo di franchigia ; 

IL RESPONSABILE di P.O. AREA I 
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VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTI gli atiicoli 183-184 del D.L.vo 267/2000; 

DETERMINA 

• Di risarcire il Sig. Si pala Emanuele nato a Catania il 25/12/1965 -C. Fiscale 
SPLMNL65P25C351 H, per i danni subiti alla propria autovettura Mercedes Benz Al80 D 
targata DJ757YV, misura corrispondente a quanto denunciato e documentato, per un 
ammontare complessivo di € 673,00, utilizzando l'impegno assunto con Determina 69 del 
25/02/2015 per la copertura assicurativa R.C.T.- RCT/0; 

• Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto con successivo provvedimento del 
Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 267/2000; 

Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 380 dei Bilancio 2015 , nell'ambito della disponibilità finanziaria sugli stessi accertata in 
conformità al D.lgs. n. 267 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali. 

Carlentini, li J ( f ·'l w 1§ Il Responsabil ~el Servizio 



Il Segretario Generale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio o n- line del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal al _________ _ 

Carlentini, li ___ _ 
Il Segretario Generale 


