
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    425    DEL     07/07/2009 

ACCETTAZIONE  INDENNIZZO  PER  RISARCIMENTO  DANNI  A  PALO 
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  INCIDENTATO  -  ACCERTAMENTO 
INTROITO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SETTORE 02 - MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI 
DEMOGRAFICI - CED 

SERVIZIO:  DIREZIONE AMMININISTRATIVA 2 - SETT. 02ANUTENZIONE 
URBANA 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Mario Sala 

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

 
I L   D I R I G E N T E

Premesso che in data 21.05.2009 l'autoveicolo “Schmdt Cleang 5000 – AHG041” 
condotto dal Sig. Teodor Crihan, di proprietà della ditta Colas Pulizie Soc. Coop. con sede a 
Ravenna - Via Romagnoli n.13, a seguito di un'errata manovra di guida andava a urtare e 
danneggiare un palo della pubblica illuminazione in V/le Bovio;

- che, di conseguenza, la ditta "ANTONIOLI" s.n.c. di Riccione, quale appaltatrice 
del  servizio  di  manutenzione  dell'impiantistica  elettrica  comunale  ha  provveduto  alla 
rimozione  e  ripristino  del  succitato  palo  danneggiato,  presentando  apposito  preventivo 
A2091738 del 04.06.2009 di complessivi Euro 2.684,60 (IVA inclusa) in atti;

-  che,  pertanto,  con raccomandata  a.r.  del  05.06.09  a  Prot.  n.  16239,  in  atti,  si 
provvedeva alla relativa richiesta di risarcimento dei danni alla suddetta società Cooperativa;

Visto la comunicazione pervenuta il 25.06.09, in atti, con la quale la Cassa Centrale 
Raiffeisen dell'Alto Adige, sede di Bolzano, trasmette l'assegno bancario non trasferibile n. 
005315786-08  del 19.06.09 dell'importo di € 2.684,60  in nome e per conto dell'Assimoco 
S.p.A. -  agenzia di Segrate (MI), compagnia assicuratrice dell'autoveicolo danneggiante; 

Ritenuto di incassare tale somma a totale risarcimento del danno in questione, con 
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accertamento sul correlativo Capitolo d'entrata 700003 del corrente Bilancio, nonché ad 
impegnare la somma medesima sul cap. 3730004 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" 
al fine di procedere alla successiva liquidazione delle competenze alla ditta "Antonioli";

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 38 del  01.04.2009, dichiarato
 immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Visto inoltre:

- la legge 241/90 e s.m.;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

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 incassare la somma di €  2.684,60  giusta assegno bancario "non trasferibile" 
n.  005315786-08  del 19.06.09, emesso dalla "Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige", 
sede  di  Bolzano,  in  nome e  per  conto  della  "Assimoco  SPA -  Cen.  Dir.  Milano"  Via 
Cassanese n.  224 – Segrate – (MI), a totale risarcimento dei danni causati  al palo della 
pubblica illuminazione sito in Viale Bovio nell'ambito del sinistro del 21 maggio 2009, in 
premessa citato;

2)  -  di  dare  atto  che  tale  introito  avrà  luogo  sul  Capitolo  d'Entrata  700.003 
“Rimborsi  per  indennizzo  danneggiamenti  da  sinistri”  del  corrente  Bilancio  2009  - 
accertamento n. 334 – codice siope 3513 -;

3) - di dare altresì atto che le necessarie operazioni di ripristino del sopracitato bene 
danneggiato  sono  state  effettuate  in  circostanza  di  somma  urgenza  dalla  ditta 
"ANTONIOLI" s.n.c. di Riccione, quale  appaltatrice del servizio di manutenzione degli 
impianti comunali di cui trattasi alla quale, pertanto, andrà liquidata la successiva fattura per 
l'importo anzidetto di €  2.684,60

4) - di assumere, quindi, la spesa anzidetta (€ 2.684,60) a carico del cap. 3730.004 
"Spese di ripristino segnaletica e impiantistica danneggiata a seguito sinistri" del bilancio 
2009 - impegno n. 966 – codice siope 1313 -; 

5)  -  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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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 - MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI 

- CED  
  Mario Sala 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  11.07.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- manutenzione urbana - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì    09.07.2009

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   11.07.2009   al  26.07.2009. 

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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