
Oggetto: 

CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Simcusa 

AREA l 

DETEHMINA DEL nESPONSABILE DI P.O. AHEA I 

u. 1o? 

nisarcimento danni per l'automezzo di proprietà del Sig. VacantlDanilo. 

Impegno di spesa 

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di Aprile, in Carlentini, presso la sede 
Municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe Stclio, nella qualità di Responsabile di P.O. dell'Arca l, 
adotta il presente provvedimento: 

SI PnEMETTE: 
che il Sig. Vacantl Danilo, proprietario dell'autovettura Alfa Romeo GT targata 
DG998EB, in data 28/02/2015, transitando in località c.da Marcellino e precisamente di 
fronte l'ingresso principale del centro commerciale "La Vela", ha impattato un tombino 
rialzato, non segnalato, provocando danni alla carrozzeria dell'autovettura con 
conseguente danneggiamento del motore; 
che il suddetto ha denunciato il sinistro con formale richiesta di risarcimento danni del 
04/03/2015 ns. pro t. 3445 allegando la documentazione fotografica ; 
che successivamente, connota del 25/03/2015 ns. prot. n. 4534, ha trasmesso il preventivo 
di spesa con un costo complessivo di € 949,00; 

ATTESO che le circostanze del sinistro sono avvalorate dalla relazione tecnica del Responsabile di 
P.O. dell'Area Ili LL.PP. e dal rapporto dei VV.UU., che attestano, nel luogo indicato, la 
presenza di un tombino e di un avvallamento della carreggiata, ipotizzando le possibili cause che 
avrebbero potuto provocare il sinistro; 

DATO ATTO che, l'importo 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; 

CONSIDEnA TO che, occorre provvedere in merito, anche al fine di evitare eventuale 
proposizione di azione giudiziaria da parte del cittadino 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 nESPONSABILE di P.O. AHEA I 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Te!. 09517858216 Fax 095/991156 Partita !va 00192920890 



VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

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

DETERMINA 

• Di risarcire il sign. Vacante Danilo nato a Lentini il 17/07/1981 per i danni subiti alla 
propria autovettura Alfa Romeo GT targata DG998 EB in misura corrispondente a quanto 
denunciato e documentato, per un ammontare complessivo di € 949,00, 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 a presentazione fattura e 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 - 2~- 2B:W, nell'ambito della disponibilità finanziaria sugli 
stessi accertata in conformità al D.lgs. n. 267 T.U. sull'ordinamento degli Enti cali. 

Carlentini, li .(~L, /2..<JA S 



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal _______ ,al ___________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 

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

Carlentini, li _____ _ 
Il Segretario Generale 


