
                        I L  D I R I G E N T E

Preso atto che in data 26 aprile e 30 maggio del c.a. sono stati danneggiati n. 2 (due) pali della pubblica 

illuminazione, rispettivamente in Via Fiume e Viale Dante, a causa di incidenti stradali provocati da automezzi di 

privata proprietà per i quali sono state attivate, dallo scrivente settore, le relative procedure di risarcimento 

presso le rispettive, competenti compagnie assicuratrici;

- che, di conseguenza, la ditta "ANTONIOLI" s.n.c. di Riccione, quale appaltatrice del servizio di 

manutenzione dell'impiantistica elettrica comunale ha provveduto al ripristino dei succitati beni danneggiati, 

presentando appositi preventivi spesa;

Visto che in merito al sinistro del 30 maggio l'Aurora Assicurazioni ha provveduto al risarcimento di 

propria competenza tramite assegno bancario non trasferibile della "UNIPOL Banca"      n. 51324714-12 del 

12.08.2004 di Euro 708,00  mentre per il sinistro del 26 aprile la ditta "BORDONI Simona" s.r.l. di Montecchio 

(PU), titolare dell'autocarro tg. BN 242 BV, danneggiante il bene comunale, ha pagato direttamente il 

risarcimento di propria competenza tramite assegno bancario non trasferibile della "Banca di Credito Coop.vo di 

Gradara" n. 3337700-02 di Euro 318,00;

Ritenuto quindi di incassare tali somme con accertamento sul correlativo Capitolo d'entrata 1280 del 

corrente Bilancio, nonchè ad impegnare le somme medesime sul cap. 11640 "Spese per servizi gestiti per conto 

terzi" al fine di procedere alla successiva liquidazione delle competenze maturate dalla ditta "ANTONIOLI";



Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

 

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visto ed esaminato il vigente Regolamento per i lavori ed i servizi in economia dando atto, a tal 

proposito, che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

Tanto premesso e considerato,

 

                          D E T E R M I N A 

1)- di procedere ad incassare le sottoindicate somme a titolo di risarcimento dei danni causati ai 2 (due) 

pali della pubblica illuminazione nell'ambito dei sinistri in premessa citati, sul Capitolo d'entrata 1280 del 

corrente Bilancio, come segue:

 a)- Euro 318,00 per il sinistro del 26 aprile in Via Fiume  

    (accertamento n. 358);

 b)- Euro 708,00 per il sinistro del 30 maggio in Viale  Dante 

    (accertamento n. 359);

2)- di dare atto che le necessarie operazioni di ripristino dei sopracitati beni danneggiati sono state 

effettuate in circostanza di somma urgenza ed emergenza dalla ditta "ANTONIOLI" s.n.c. di Riccione

quale appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali alla quale, pertanto, andranno 

liquidate le successive, emanande fatture;

3)- di assumere quindi a carico del cap. 11640.000 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" del bilancio 

2004 i seguenti impegni di spesa per le liquidazioni di cui trattasi e precisamente:

- n. 1272 di Euro 318,00;

- n. 1273 di Euro 708,00;

4)- di individuare nella persona del tecnico di settore, Daniele Pagliarani, il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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