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CITTADI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIMCUSA

AREA I t A-.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI P.O. AREA I

ttel 2s - s9-? n?Z

pREMESSO: che iil tlata 1410812020 prot. n. ll4l9 il signor Salvatore Ruggieri faceva

formalmente pervenire a questo Ente una specifica richiesta ad oggetto il risarcimento dei danni

materiali subiìi all'autoveitura BMW 320 dTargata BN 583 PC, di proprietà della signora Cuva

Giuseppa; per effetto di un paletto in ghisa divelto, in Via Archeologican.2lA;

PRESO ATTO:

- della relazione redatta dal Responsabile dell'Area III, dd cui si evince I'esistenza delf insidia

denrrnciata;'

- Che il danno subito dalla vettura dell'attore , è stato alla ruota e al parafanghi posteriore dx;

- Che con la sopracitata richiesta di risarcimento è stato quantificato il danno subito in € 360,00

come da allegato preventivo;

CONSIDERATO che:

- per i dati in istruttoria la richiesta risarcitoria del Signor Ruggeri Salvatore è fondata, non essendoci

auUUi sul verificarsi del fatto e sulla sussistenza dell'anomalia stradale, costituita dalf insidia

derivante dalla presenza di .rxt paletto in ghisa divelto, così come accertato dalla relazione del

Responsabile dell' Area III;

- I'instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria determincrcbbe la condanna del

Comune a risarcire i àanni denunciati con il conseguente pagamento di ulteriori spese legali e

processuali;

DATO ATTO che, I'importo del risarcimento richiesto è contenuto all'interno della franchigia stabilita

nel contratto di Assicur azione per la responsabilità civile verso terzi, stipulato dall'Ente con la Società

AIG Europe Limited;
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di risarcimento danni alloautomezzo BN583PCe
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IL RESPONSABILE di P.O. AREA I

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Stafuto dell'Ente;

VISTI gli articoli 183-184 del D.L.vo 26712000;

o

DETERMINA

Di risarcire il sig. Ruggieri Salvatore nato a Siracusa 112610211968 residente a Carlentini

in via Roma n" 56, per i danni subiti all'autovettura BMW 320 d Targata BN 583 PC, in
misura corrispondente a quanto denunciato e documentato, per un ammontare complessivo

di € 360,00 utilizzando f impegno assunto con Determina a Contraffe n. 1601202I al Cap'

38012022

Da versare la dovuta somma al codice IBAN allegato alla presente determina.

L DELL'AREA I

Inga Francesco
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Visto il presente prowedimento se ne attesta la coperhrra frnanziaria a valere sul capitolo 380 del Bilancio

202012022 - Esercizio finanziario 2022, nell'ambito della disponibilità finanziana sullo stesso

accertata in conformità all'art. 163 comma2 del D,L. 18/0812000 n.267 e all'art, 183 del D.L.

18/08/2000 n.261.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal al

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni

consecutivi dal al

Cadentini, 1i

Il Segretario Generale
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