
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    999    DEL     20/12/2017 

DANNEGGIAMENTO  SEGNALETICA  STRADALE  (DISSUASORE)  DI 
PIAZZA NETTUNO - ACCETTAZIONE INDENNIZZO E ACCERTAMENTO 
SOMMA  INTROITATA  -  APPROVAZIONE  SPESA  PER  RIPRISTINO  E 
AFFIDAMENTO LAVORI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che in data 10.08.2017 l'autoveicolo tg. DX 792 HZ di proprietà della 
società omissis a seguito di errata manovra di guida provocava danni alla segnaletica verticale 
(dissuasore) in Piazza Nettuno;

- che con nota prot. n. 40684 del 20/10/2017 in atti, si richiedevano i danni subiti  
dal  Comune  alla  suddetta  proprietaria  del  automezzo  sulla  base  della  perizia  di  spesa 
all'uopo predisposta dalla geom. Villa Antonella, tecnico di settore il 12/10/2017 pure in 
atti, che quantificava l'ammontare del risarcimento in complessivi € 683,00;

Visto che in data 4 dicembre 2017 con nota Prot. n. 46011 in atti, perveniva da 
parte di “UnipolSai Assicurazioni” S.p.A. Direzione Sinistri di Ravenna (sinistro n. 1-8101-
2017-0922583), la somma anzidetta, a totale definizione del risarcimento dei danni causati 
alla  predetta  segnaletica  stradale,  con accredito  presso la  tesoreria  comunale  “Unicredit 
Banca” S.p.A., agenzia di Cattolica, giusta comunicazione del ns. ufficio ragioneria in atti;

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

Ritenuto altresì di dover procedere al ripristino della succitata segnaletica stradale 
danneggiata  ai sensi del vigente  “Regolamento per i lavori ed i servizi in economia” con 
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, come previsto nella  
sopracitata perizia di spesa della geom. Villa Antonella, e precisamente: 

a)- alla ditta  “Metalco” s.r.l di Castelminio di Resana (TV) – (P.IVA: 
      04299810269) la fornitura del citato dissuasore per una spesa di € 404,10 +

       IVA 22% = € 493,00 precisando a tal proposito, che il codice “CIG” di
       riferimento per la liquidazione della relativa fattura è il seguente: Z20214AF51;

b)- alla ditta  “CESAR” s.r.l di San Giovanni in Marignano – (P.IVA: 03592710408)
     il ripristino con smontaggio del dissuasore danneggiato e posa in opera 

    del nuovo, per una spesa di € 155,74 + IVA 22% = € 190,00  precisando a tal
     proposito, che il relativo codice “CIG” di riferimento per la liquidazione della

    propria fattura è il seguente:  Z2B214AF57;

Ritenuto pertanto di assumere i suddetti impegni di spesa nelle rispettive quote parti 
a  carico del  cap.  3730.004 "Spese di  ripristino segnaletica  e impiantistica danneggiata  a  
seguito sinistri" del bilancio 2017 (piano dei conti: 1.03.02.09.011) a favore delle citate 2 
(due)  ditte  esecutrici,  dando atto che la  liquidazione delle  rispettive  fatture  avverrà  nel  
corrente mese di dicembre;
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Vista  la  legge di  stabilità  2016 (L.  208/2015) nella quale viene specificato che i 
micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non  
ricadono  più  nell'obbligo  di  approvvigionamento  telematico  introdotto  dalla  Spending 
Review del 2012;

Considerato  che  le  sopracitate  ditte  affidatarie,  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 sarà 
presentata prima delle  rispettive liquidazioni,  ai  sensi  del  comma 7 di  detto articolo,  la  
dichiarazione di attivazione del proprio conto corrente dedicato; 

Ritenuto altresì, doveroso ed opportuno, redigere la presente Determinazione 
con omissis di alcuni dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati 
con accesso agli atti a disposizione degli uffici,  in attuazione al provvedimento del 
Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati 
sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabili rispetto 
alle finalità perseguite con i singoli atti;  

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 € 683,00 giusta bonifico bancario disposto presso 
la  tesoreria  comunale  “Unicredit  Banca”  S.p.A.,  agenzia  di  Catolica,  da  “UnipolSai 
Assicurazioni” S.p.A. Direzione Sinistri di Ravenna (sinistro n. 1-8101-2017-0922583), a 
totale  definizione  del  risarcimento  dei  danni  causati  alla  segnaletica  stradale 
(dissuasore) in Piazza Nettuno il 10 agosto 2017, nell'ambito della collisione provocata 
dall'automezzo tg.  DX 792 HZ di proprietà della società omissis, come esposto in premessa;

2)-  di  demandare  all'ufficio  Ragioneria  la  regolarizzazione  della  sopracitata 
entrata (€ 683,00) sul relativo Capitolo 700.003 “Rimborsi di compagnie assicuratrici per 
indennizzo danneggiamenti  da  sinistri”  del  corrente Bilancio 2017 –  piano dei  conti: 
3.05.01.01.002; 

3)- di dare altresì atto che, al ripristino del predetto dissuasore stradale danneggiato, 
si procederà ai sensi del vigente  “Regolamento per i lavori ed i servizi in economia”, con 
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, come previsto nella 
perizia di spesa all'uopo predisposta dalla geom. Villa Antonella, tecnico di settore il 
12/10/2017 in atti depositata, come segue:

a)- alla ditta  “Metalco” s.r.l di Castelminio di Resana (TV) – (P.IVA: 
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      04299810269) la fornitura del citato dissuasore per una spesa di € 404,10 +
       IVA 22% = € 493,00 precisando a tal proposito, che il codice “CIG” di
       riferimento per la liquidazione della relativa fattura è il seguente: Z20214AF51;

b)- alla ditta  “CESAR” s.r.l di San Giovanni in Marignano – (P.IVA: 03592710408)
     il ripristino con smontaggio del dissuasore danneggiato e posa in opera 

    del nuovo, per una spesa di € 155,74 + IVA 22% = € 190,00  precisando a tal
     proposito, che il relativo codice “CIG” di riferimento per la liquidazione della

    propria fattura è il seguente:  Z2B214AF57;

4)-  di assumere quindi i 2 (due) impegni di spesa anzidetti e per le rispettive 
quote  lorde  (€  493,00  +  €  190,00)  a  carico  del  cap.  3730.004 "Spese  di  ripristino 
segnaletica e impiantistica danneggiata a seguito sinistri" del bilancio 2017 (piano dei conti: 
1.03.02.09.011)  a favore delle 2 (due) succitate ditte fornitrici/esecutrici, dando atto 
che la liquidazione delle rispettive fatture avverrà nel corrente mese di dicembre; 

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

6)-  di  ribadire  altresì  che ai  sensi  del  Dlgs.  n.  196/2003 (Codice  Privacy)  e del  
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007, si ritiene 
doveroso  ed  opportuno  in  attuazione  dei  generali  principi  di  non  eccedenza  e  di 
indispensabili  rispetto  alle  finalità  perseguite  con  i  singoli  atti,  redigere  la  presente 
Deliberazione  con  omissis  di  alcuni  dati  personali consultabili  solo  da  interessati  e 
controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione degli uffici; 

7)- 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:

Coordinamento Ufficio Mobilita' E 
Toponomastica

Ufficio Amministrativo Ll.pp.

Settore 02

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  20/12/2017 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
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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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