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CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMANALE DI SIRACUSA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI P.O. AREA I

n. le> del o

uidazione per risarcimento danni a seguito sinistro relativo all'automezzo

PREMESSO che in data 1310212017, nota prot. n. 2568,1a signora (Omississ) faceva formalmente
pervenire a questo Ente una specifica richiesta avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali
subiti all'autovettura (Omíssiss) Targata (Omississ) , per effetto di una profonda buca, in Via
Madonna della Grazie, allegando al contempo una fattura relativa alla nparazione del mezzo
dell'importo di € 245,00;

RICHIAMATA la nota prot. n. 6060 del13.04.2017 a firma del Resp. di P.O. Area Tecnica;

CONSIDERATO che, con successiva nota del 1310212022 (ns prot. n. 2889 del 14.02.2022),la
signora (Omississ), rappresentata dall'aw. (Omíssiss), sollecitava il risarcimento dei danni,
comunicando diversamente di adire le vie legali;

RILEVATO che:

- alla richiamata nota prot. n. 6060 del 13.04.2017 non è stato dato seguito da parte dell'Area di
competenza, con conseguente impossibilità per l'Ufficio Tecnico di definire compiutamente
f istruttoria del sinistro, utile eventualmente a confutarela posizione del danneggiato;

- il rilevante lasso di tempo trascorso espone l'Ente allapotenziale instaurazione di un procedimento
dinanzi all'autorità giudiziadrq per come prospettato dal legale del danneggiato con la predetta nota
prot. n. 2889 del 14.02.2022;

- l'awio di tale procedimento giudiziario potrebbe più che probabilmente determinare la condanna
del Comune a risarcire i danni denunciati, con conseguente ulteriore esborso di somme a titolo di
spese legali, processuali e per interessi maturati e maturandi;

RITENUTO, pertanto, di liquidare la somma richiesta dal soggetto istante al fine di evitare un
ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente;

DATO ATTO che, l'esiguo 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;
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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 Statuto dell'Ente;

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

DETERMINA

r Di considerare le premesseparti integranti e sostanziali del presente atto;

#ffiOi risarcire, per le motivazioni sopra esposte, la sig.ra (Omississ) , .nata ad (Omrssiss)
residente a Carlentini in via (Omississ), per i danni subiti dall'autovettura (Otnississ) , in

. 
misura corrispondente a quanto denunciato e documentato con relativa fattura, . per un
ammontare complessivo di € 245,00;

Di imputare la predetta somma al Cap. 3'80 del bilancio di previsione 202112023, esercizio
2022

I
,'
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. Di versare la dowta somma in favore del denunciante, con accredito sul codice IBAN
allegato alla presente determina. -
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Servizio Finanziario

ilVisto presente neSEprowedimento laattesta frnanziariacoperfura a valere sul 80J delcapitolo Bilancroo20120222 Esercizio frnanziano 2 nell 'ambi dellato022, disponibilità ftnanziana sullo stesso
1naccertata tàconformi 'arL.all 631 2comma Ddel 1L. n.8t08t2000 e267 al I 83àft, del .L.D8/08/2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
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Carlentini, li o L' Lo' 2a?À-

Pubblicata all'Albo prétorio on-line dal

Carlentini li

Il Segretario Generale

CERTIFICA

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

al

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorioìn- line del comirn" p", quindici giomi
consecutivi dal al




