Comune di ORUNE

(Prov. NUORO)

-AREA TECNICA-

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

DETERMINAZIONE

N. 363

DATA _28.06.2022_ -

RISARCIMENTO DANNO OCCORSO A PRIVATI A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24.02.2022.
SOGGETTO DANNEGGIATO: CALIA MICHELE EVANGELISTA.
–IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 21.05.2019 con la quale sono state individuate, per il triennio
2019-2021, le aree delle posizioni organizzative e i criteri per la nomina dei titolari di P.O. e tra di questi l’Area Tecnica Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio – manutenzioni – edilizia privata – cantieri
comunali.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 14.07.2021 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt.
da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2. - Periodo: fino a tutto il 13.07.2022;
RICHIAMATI altresì:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30.05.2022 di approvazione del DUP per il triennio 2022/2024;
• La

deliberazione

di

Consiglio

Comunale

n.

11

del

30.05.2022,

relativa

all’approvazione

del

bilancio

di

previsione

Finanziario triennio 2022/2024;
VISTA la richiesta acquisita al prot. 1076 del 11.03.2022 presentata dal sig. Calia Michele Evangelista, nato a Orune (NU) il
15.02.1952 CF. CLAMHL52B15G147J e ivi residente in via Grazia Deledda n. 87, con la quale chiede il risarcimento per i
danni occorsi alla propria autovettura marca Mercedes Benz modello A 190 D, targata FZ730DH, a seguito del sinistro
occorso in data 24.02.2022 derivante da una buca sul manto stradale su strada comunale nell’incrocio tra le vie Caduti sul
Lavoro e Caduti in Guerra;
CONSIDERATO che la richiesta di risarcimento danni è corredata dal verbale di accertamento prot. 835 del 24.02.2022 redatto
dal personale di Polizia Municipale intervenuto sul luogo del sinistro, dal quale si rilevano i dettagli che confermano la
fondatezza

e la attendibilità della

richiesta, in

quanto accertanti

la

causa del

sinistro, nonché

di

Urbana

la

testimonianza

del

sig.

Contena Pietro, conducente del mezzo e cognato del proprietario;
DATO ATTO

che

l’istruttoria

preliminare

è

stata

documenti necessari come specificati di seguito:

svolta

dal

servizio

Polizia

e

alla

pratica

risultano

allegati

i

• copia documento identità intestatario auto danneggiata;
•

preventivo riparazione danni cagionati all’autovettura da parte della ditta Eurogomme S.n.c, via Livio Mauri n. 11,
08100 – Nuoro, PI. IT01469390916;
• copia libretto circolazione;
• rilievi fotografici auto danneggiata e luogo ove si verificò il sinistro;

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

• verbale agente P.M. prot. 835 del 24.02.2022;
CONSIDERATO

che

il

preventivo

allegato

indica

l’importo

per

il

ripristino

delle

parti

danneggiate

dell’auto

pari

a

complessivi €. 767,02 che si ritiene congruo alla descrizione dei danni, cosi come desumibili dai documenti allegati alla
richiesta,

non

essendo

nel

contempo

stata

disposta

in

fase

di

istruttoria

alcuna

verifica

peritale

per

conto

dell’amministrazione comunale;

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni;
Data ………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Antonello Picconi)

RITENUTO per quanto espresso in premessa, e per le motivazioni esplicitate, di provvedere in merito e di procedere

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

all’impegno di spesa e alla contestuale liquidazione dei danni di cui alla richiesta di risarcimento in oggetto a favore del
soggetto richiedente;

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Tutto ciò premesso:

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata,
mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

DETERMINA

1) Di impegnare e liquidare contestualmente, a favore del soggetto denominato sig. Calia Michele Evangelista, nato a
Orune (NU) il 15.02.1952 CF. CLAMHL52B15G147J e ivi residente in via Grazia Deledda n. 87, la somma
complessiva di €. 767,02, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili :
2022

Cap./Art.

1740/1

Descrizione

Risarcimento danni causati dagli immobili comunali.

Titolo

1

Miss/Progr.

01/11

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

CUP

- Calia Michele Evangelista, nato a Orune (NU) il 15.02.1952 CF. CLAMHL52B15G147J e
ivi residente in via Grazia Deledda n. 87.
RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 24.02.2022 – INCROCIO VIE CADUTI SUL LAVORO E CADUTI IN GUERRA.

Modalità finan.

Imp./Pren. n.

Importo

€. 767,02

Frazionabile in 12

NO

2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
-geom. Giuseppe Pittalis - servizio tecnico comunale;

6)

(Rag. Antonello Picconi)

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PdC finanziario

Centro di costo

Causale

Il Responsabile del servizio finanziario

………………………………………………

Eserc. Finanz.

Creditore

Data …………………………….

di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Orune, lì _____________________

Il Dirigente/Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)
………………………………………………….

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

