Comune di ORUNE

(Prov. NUORO)

-AREA TECNICA-

SERVIZIO TECNICO 2:
GESTIONE PATRIMONIO – MANUTENZIONI – EDILIZIA PRIVATA – CANTIERI COMUNALI. -

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

N. 780

DATA _11.12.2017 _ -

IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE per: - RISARCIMENTO DANNI
OCCORSI AD AUTOVETTURA TARGATA CZ435YG DI PROPRIETA DEL SIG.
PASQUALE MULA A SEGUITO ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO CONSEGUENTE
A DENUNCIA SINISTRO PROT. 2390 DEL 17.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.07.2017 di Approvazione organigramma ANNO
2017 nella quale l’assetto organizzativo prevede il Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi:
gestione patrimonio – manutenzioni – edilizia privata – cantieri comunali.
RICHIAMATO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 04.08.2017 avente ad oggetto il conferimento incarico
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2. - Periodo: Anno 2017;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed
comma 5 e 184;

posizioni

in particolare gli articoli 183,

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la richiesta acquisita in data 17.05.2017 al prot. n. 2390, inerente la richiesta di risarcimento danni
conseguente al sinistro occorso in data 03.05.2017 al veicolo marca MIN ONE –targato DCZ435YG di proprietà del
sig. Pasquale Mula, nato a Nuoro (NU) il 10.04.1981 CF. MLU PQL 81D10 F979E, residente a Orune (NU) in
via Duca d’Aosta, n.5.
DATO ATTO che a seguito di istruttoria da parte del VV.UU. Ciriaco Sanna Coccone responsabile individuato in
ordine al procedimento di valutazione dell’accoglimento della richiesta di risarcimento per il sinistro in oggetto, è
risultata la legittimità della richiesta in quanto la stessa è stata tempestivamente e regolarmente accertata e
verificata come da verbale prot. 2162 del 03.05.2017;
DATO ATTO che il soggetto danneggiato ha allegato alla richiesta di risarcimento apposito pezza giustificativa
inerente le seguenti somme spesa per il ripristino della funzionalità del veicolo, dalla quale risulta una somma
complessiva di €. 3.656,74 cosi suddivisa:
€. 1.937,00 riferiti ai seguenti danni al motore:
n. supporto sostegno gruppo motore. –gruppo compressione A.C. –cinghia distribuzione. –tubazione A.C. –radiatore
A.C. –ricarico impianto A.C. –soccorso. –manodopera, e mortorea nello specifico per n. 1 pneumatico nuovo
205/45/r16 –smaltimento PFU –cerchione lega nuovo –allineamento ruote asse anteriore;
€. 1.719,74 riferiti ai seguenti danni alla carrozzeria:
rivestim. Ant. Int. – traversa paraurti. –paraurti ant. –staffa ammortizzante paraurti ant. –griglia sup. par. ant. – griglia
par. ant. –spoiler ant.

RITENUTO opportuno per quanto esposto in precedenza, di doversi riconoscere la legittimità della richiesta di
risarcimento danni per il sinistro in oggetto, peraltro adeguatamente documentata, ed al fine di evitare l’instaurarsi

di inutili contenziosi con ulteriore aggravio di spese;
DATO ATTO,
ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che
la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della
legge n. 136/2010;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1)

di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.656,
3.656,74 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore
PASQUALE MULA,
MULA -CF. MLU
PQL 81D10 F979E, -via Duca
d’Aosta, n.5.
08020 Orune
(NU)
2)

di

trasmettere

il

presente

atto,

Anno
esercizio

Miss.

Progr
.

Titolo

Cap.

Importo €.

2017

01

11

1

1740

3.656,74

unitamente

ai

documenti

giustificativi

della

spesa,

all’Ufficio

Impegno

Ragioneria

per

l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale;

Data

_________________
Timbro

Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

................................................................

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)
3)

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Il responsabile del servizio finanziario

Data ______________________

(Dott.ssa Elisa Franca Sanna)
Timbro

................................................................

