
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    920    DEL     22/12/2015 

ACCERTAMENTO  SOMMA  INTROITATA PER RISARCIMENTO  DANNI  A 
BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO - ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO IN ECONOMIA E LIQUIDAZIONE 
COMPENSO PER RECUPERO CREDITO ASSICURATIVO  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UNITA' OPERATIVA AMMINISTRATIVA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

Premesso che:

-  in data 17.11.2013, un autobus di linea della compagnia rumena “Atlassib” a seguito di 
errata manovra di guida andava a urtare e danneggiare con il proprio carrello (rimorchio) il 
muretto e l'aiuola ivi  esistente dell'arredo urbano posto in Via Caboto intersezione Via 
Machiavelli, come da verbale/rapporto della pattuglia della locale P.M. all'uopo intervenuta, 
redatto il 21/11/2013 a Prot. n. 36436, in atti;

- pertanto si istruiva la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal Comune, quantificati in 
presunti € 3.500,00- tramite il  broker assicurativo dell'Ente (CentraleSpa di Pesaro) che, 
conseguentemente, affidava l'incarico per tentare il recupero in via stragiudiziale alla società 
di gestione sinistri “Easy Problem” s.r.l. di Pesaro, giusta comunicazione del 04/02/2014 in 
atti;

- dopo numerosi interfaccia sia con la rappresentante in Italia della danneggiante, sia con 
l'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano di Assicurazione) di Milano, la sopracitata società delegata 
alla gestione della pratica di sinistro, faceva pervenire la proposta di transazione e quietanza 
emessa da “UnipolSai” S.p.A. per conto della “CONSAP” di Roma, gestore del fondo di 
garanzia per le vittime della strada, dell'importo omniacomprensivo di € 3.500,00 di cui la 
quota parte di € 500,00 a favore della medesima per le prestazioni eseguite nell'ambito del 
sinistro di cui trattasi; 

Ritenuta la congruità della proposta si procedeva alla sua accettazione come da atto 
in atti,  quindi in data 9 dicembre u.s. è regolarmente pervenuto dal  “Gruppo Bancario 
Banco Popolare”  di  Verona,  per  conto e  ordine di  “UnipolSai”  S.p.A.,  l'assegno non 
trasferibile  n.  8600835104-04  di  complessivi  €  3.500,00 a  totale  definizione  del 
risarcimento di cui trattasi;

Ritenuto  quindi  di  procedere  ad  accertare  l'anzidetta  somma,  nonché  a 
liquidare alla “Easy Problem” s.r.l., con sede legale a Pesaro – Strada Statale Adriatica n. 
35  (P.  IVA:  02446000412),  la  quota di  propria  spettanza  di  lordi  €  500,00 a  totale 
tacitazione delle prestazioni eseguite nell'ambito del sinistro di cui trattasi, dando atto che 
il  codice  CIG  riferito  al  predetto  compenso  è:  ZEF17A73BF  e  che,  sempre 
conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010, la ditta di cui sopra  
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di  
detta legge, precisando a tal proposito che da parte della medesima è già stata presentata ai  
sensi  del  comma 7 di  detto articolo,  la  dichiarazione  di  attivazione del  conto corrente 
dedicato; 

Ritenuto inoltre di dover procedere al ripristino dei succitati beni danneggiati in 
regime di economia in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e degli artt. 7 comma 3, e 
art. 13 comma 4  lettera e), del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di  
beni, servizi e lavori (Del. C.C. n. 22 del 15/03/2007), procedendo all'affidamento diretto 
previa indagine di mercato con richiesta di preventivi alle ditte specializzate nel settore,  
come da indicazione del tecnico comunale di riferimento;

- che, in esito alle risultanze determinate dall'anzidetta, espletata indagine di mercato, 
si ritiene di affidare le forniture di cui trattasi come segue:
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a)-  ditta  “F.lli  Anelli”  s.n.c.   -  Via  Marecchiese  n.  1056  –  47822  Santarcangelo  di 
Romagna  (RN)  -  per  un  importo  di  €  700,00  +  IVA  22%  =  €  854,00  (CIG: 
ZEF17A836F);

b)- ditta “Ferramenta Venturini Francesco”  - Via Mazzini, 68 – 47841 CATTOLICA 
(RN) -  per un importo di  € 950,00 + IVA 22% = €  1.159,00 (CIG: Z5C17A8308);

c)-  ditta “Bagnesi” s.r.l.  -  Via Luciona n.  5 –  47841 CATTOLICA (RN) -  per un 
importo di  € 809,00 +  IVA 22%  = €  987,00 (CIG: ZBB17A8420);

Dato atto che le sopracitate ditte,  in riferimento alla Legge n.  136/2010, saranno 
obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di  
detta legge,  precisando a tal  proposito che  da parte delle  medesime saranno presentate 
prima delle rispettive liquidazioni, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di  
attivazione dei relativi conti corrente dedicati; 

Ritenuto di provvedere in merito;

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

Visto inoltre:

- la legge 241/90 e s.m.;
- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per i lavori ed i servizi in economia;

Tanto premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1)-  di introitare la somma di €  3.500,00 giusta assegno non trasferibile n. 
8600835104-04  emesso dal “Gruppo Bancario Banco Popolare” di Verona, per conto e 
ordine di “UnipolSai” S.p.A., a totale definizione del risarcimento dei danni causati al 
patrimonio comunale  (muretto  ed aiuola) nell'ambito  del  sinistro stradale  avvenuto  il 
17/11/2013 in Via Caboto intersezione Via Machiavelli, da parte dell'autobus di linea della 
compagnia rumena “Atlassib”, come esposto in premessa;

2)-  di  demandare  all'ufficio  Ragioneria  la  regolarizzazione  della  sopracitata 
entrata  sul  Capitolo  700.003  “Rimborsi  di  compagnie  assicuratrici  per  indennizzo 
danneggiamenti da sinistri” del corrente Bilancio 2015 – siope 3513;  

3)- di  dare atto che nell'ambito della somma introitata al precedente punto 1),  la 
quota parte di lordi € 500,00  è relativa al compenso dovuto dal Comune alla società 
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“Easy Problem” s.r.l., con sede legale a Pesaro – Strada Statale Adriatica n. 35  (P. IVA: 
02446000412),  per  le  pratiche  svolte  nella  definizione  stragiudiziale  del  danno  come 
riportato nelle premesse, quindi alla sopracitata società sarà successivamente liquidata detta 
somma a  totale  tacitazione  delle  prestazioni  eseguite,  precisando  che  il  codice  CIG 
riferito al predetto compenso è: ZEF17A73BF e che, conformemente a quanto previsto 
dall'art.  3 della  Legge n.  136 del  13/08/2010, da parte della ditta medesima è già stata 
presentata ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto  
corrente dedicato; 

4)-  di  dare  altresì  atto  che al  ripristino  dei  succitati  beni  danneggiati  si 
procederà, come esposto in premessa, in regime di economia in conformità all'art. 125 
del D.Lgs. 163/06 e degli artt. 7 comma 3, e art. 13 comma 4  lettera e), del Regolamento 
Comunale  per  l'acquisizione  in  economia  di  beni,  servizi  e  lavori  (Del.  C.C.  n.  22  del 
15/03/2007) procedendo, previo avvenuto espletamento di apposita indagine di mercato, 
all'affidamento diretto alle ditte del settore come segue:

a)-  ditta  “F.lli  Anelli”  s.n.c.   -  Via  Marecchiese  n.  1056  –  47822  Santarcangelo  di 
Romagna  (RN)  -  per  un  importo  di  €  700,00  +  IVA  22%  =  €  854,00  (CIG: 
ZEF17A836F);

b)- ditta “Ferramenta Venturini Francesco”  - Via Mazzini, 68 – 47841 CATTOLICA 
(RN) -  per un importo di  € 950,00 + IVA 22% = €  1.159,00 (CIG: Z5C17A8308);

c)-  ditta “Bagnesi” s.r.l.  -  Via Luciona n.  5 –  47841 CATTOLICA (RN) -  per un 
importo di  € 809,02 +  IVA 22%  = €  987,00 (CIG: ZBB17A8420);
 

5)-  di  assumere, quindi,  la spesa anzidetta di lordi euro 3.500,00   a carico del 
cap. 3730.004 "Spese di ripristino segnaletica e impiantistica danneggiata a seguito sinistri" 
del bilancio 2015  – codice siope 1313 –  limitatamente alla quota parte di € 3.055,31 
mentre la restante somma di € 444,69 (€ 3.500,00 - € 3.055,31) sarà da imputare a 
carico del cap. 3725001 (Acquisto Materiali per Manutenzione strade e segnaletica (FIN. 
Art. 208 C.D.S. Lett.. a ) - del bilancio 2015  – codice siope 1212;

6)-  di  dare atto che  l'anzidetta somma di € 3.055,31 sul cap. 3730.004  viene 
ripartita come segue:

 a)- quanto ad € 500,00  a favore della società unipersonale  “Easy Problem” s.r.l., (P. IVA:
      02446000412); 
b)- quanto ad € 854,00 a favore della ditta “F.lli Anelli” s.n.c.  (P. IVA: 00328010400);
c)- quanto ad € 1.159,00 a favore della ditta “Ferramenta Venturini Francesco”  (P. IVA:
      01215710409);
d)-  quanto ad € 542,31 a favore della ditta “Bagnesi” s.r.l. -  (P. IVA: 00946980414), alla 
quale  andrà anche imputata la restante  somma di € 444,69 (€ 987,00 - € 542,31) a 
carico del cap. 3725001; 

7)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  le sopracitate ditte  
fornitrici saranno obbligate  al  rispetto della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  ed 
effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che  da parte delle medesime 
saranno presentate prima delle rispettive liquidazioni, ai sensi del comma 7 di detto articolo, 
le dichiarazioni di attivazione dei relativi conti corrente dedicati; 

8)-  di dare atto che si provvederà alla liquidazione del dovuto, su presentazione di 
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apposite fatture nel corrente mese di dicembre;

9)- di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario di settore, il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2 UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  22/12/2015 
Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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