
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    718    DEL     10/10/2016 

SINISTRO  DEL  01/07/2016  CON  DANNI  A  PALO  ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA IN PIAZZA ERMETE RE - ACCETTAZIONE INDENNIZZO CON 
ACCERTAMENTO  SOMMA  LIQUIDATA  ED  IMPEGNO  DI  SPESA  PER 
FORNITURA E RIPRISTINO - AFFIDAMENTO LAVORI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

Premesso che in data  01.07.2016 l'autovettura  tg.  FO/796716 di  proprietà  della 
Sig.ra  A. ., a seguito di errata manovra di guida andava a urtare e danneggiare un palo della 
pubblica illuminazione posto in Piazza Ermete Re;

- che, pertanto, con nota Prot. n. 27479 del 25/07/2016, in atti, si richiedevano i 
danni subiti dal Comune alla sopracitata proprietaria del veicolo danneggiante, così come 
quantificati dal preventivo spesa del 19/07/2016 n. A2163428 della ditta “Antonioli” di 
Riccione, appaltatrice del pubblico servizio ed in atti depositato, che quantificava il danno 
subito in complessivi € 1.200,00 (IVA inclusa);

-  che,  successivamente,  perveniva  da  parte  del  perito  della  compagnia  di 
assicurazione  dell'auto  di  parte  danneggiante  (UnipolSai  Assicurazioni)  la  proposta  di 
definizione  bonaria  per  l'importo  di  complessivi  €  1.059,00  a  totale  tacitazione  dei 
sopracitati danni subiti dall'Amministrazione; 

Ritenuta la  congruità  di  tale  risarcimento offerto che,  seppur ridotto,  garantisce 
l'adeguata sostituzione del bene danneggiato, si provvedeva ad accettare tale somma (vedasi  
nota  prot.  n.  30992/2016  in  atti)  che,  successivamente,  veniva  versata  da  “UnipolSai 
Assicurazioni” S.p.A. Direzione Sinistri di  Bologna,  tramite accredito presso la  tesoreria 
comunale “Unicredit Banca” S.p.A., agenzia di Cattolica, giusta comunicazione pervenuta il 
04/10/2016 a prot. n. 36499, pure in atti;

Ritenuto  quindi  di  dover  procedere  a  regolarizzare  detto  introito  sul  relativo 
Capitolo  d'Entrata  700.003  “Rimborsi  per  indennizzo  danneggiamenti  da  sinistri”  del 
corrente Bilancio annuale; 

Ritenuto altresì di dover procedere alla rimozione e ripristino del succitato palo di 
pubblica illuminazione danneggiato con affidamento diretto alla già citata ditta “Antonioli” 
s.r.l. di Riccione, per l'ammontare complessivo di € 1.059,00 (IVA inclusa) in relazione al 
quale il codice “CIG” è: ZB11B705D1;

Ritenuto pertanto di assumere la spesa anzidetta di lordi euro 1.059,00 a carico del 
cap. 3730.004 "Spese di ripristino segnaletica e impiantistica danneggiata a seguito sinistri" 
del bilancio 2016  – codice siope 1313 – piano dei conti:  1.03.02.09.011  a favore della 
succitata ditta alla quale andrà liquidata la successiva fattura;
 

Considerato che la sopracitata ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010, 
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, sarà presentata prima 
della  rispettiva  liquidazione,  ai  sensi  del  comma 7 di  detto articolo,  la  dichiarazione  di 
attivazione del relativo conto corrente dedicato; 

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 

Pratica n. 757 / 2016 Determinazione del Responsabile del Servizio  n. 718 del 10/10/2016 Pag. 2 di 4



dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

Visto inoltre:

- la legge 241/90 e s.m.;
- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- il Dlgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- 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  accettare  la  somma di  €  1.059,10 giusta  bonifico  bancario  disposto 
presso la tesoreria comunale “Unicredit Banca” S.p.A., agenzia di Catolica, dalla “UnipolSai 
Assicurazioni”  S.p.A.  (sinistro  n.  1-8101-2016-0455317)  a  totale  definizione  del 
risarcimento  dei  danni  causati  al  palo  di  pubblica  illuminazione  posto  in  Via 
Ermete Re, il 1 luglio 2016,  nell'ambito dell'errata manovra di guida dell'autovettura 
tg. FO/796716 di proprietà della Sig.ra A. S., come esposto in premessa;

2)-  di  demandare  all'ufficio  Ragioneria  la  regolarizzazione  della  sopracitata 
entrata sul  relativo  Capitolo  700.003 “Rimborsi  di  compagnie  assicuratrici  per 
indennizzo danneggiamenti da sinistri” del corrente Bilancio 2016 – siope 3513 – piano 
dei conti: 3.05.01.01.000;  

3)- di dare atto che al ripristino del predetto impianto illuminotecnico danneggiato si 
procederà in regime di somma urgenza ex art. 13, comma 4, lett. c) e d), del “Regolamento 
per i lavori ed i servizi in economia” con affidamento diretto alla ditta “Antonioli” s.r.l di 
Riccione, nell'ambito del preventivo spesa presentato ed esaminato dalla succitata 
assicurazione, precisando a tal proposito, che il codice “CIG” di riferimento per la 
liquidazione della successiva fattura è il seguente: ZB11B705D1;

4)-   di assumere, quindi,  la spesa anzidetta di lordi euro 1.059,00 a carico del 
cap. 3730.004 "Spese di ripristino segnaletica e impiantistica danneggiata a seguito sinistri" 
del bilancio 2016  – codice siope 1313 – piano dei conti:  1.03.02.09.011  a favore della 
succitata  ditta  fornitrice/esecutrice,  dando atto  che  la  liquidazione  della  relativa  fattura 
avverrà nel mese di dicembre p.v.; 

5)-  di  precisare,  come  esposto  in  premessa,  che  in  riferimento  alla  Legge  n. 
136/2010, la sopracitata ditta 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 sarà presentata prima della rispettiva liquidazione, ai sensi del comma 7 di detto 
articolo, la dichiarazione di attivazione del relativo conto corrente dedicato; 

6)- di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario di settore, il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI COORDINAMENTO UFFICIO 
PROGETTAZIONE IMP. ELETTRICI E 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  10/10/2016 
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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