
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    704    DEL     18/12/2009 

ACCETTAZIONE  INDENNIZZO  PER  RISARCIMENTO  DANNI  A  BENI 
COMUNALI  INCIDENTATI (AUTOVEICOLO HONDA LOGO TARGATO BF 
783  TX)  -  ACCERTAMENTO  INTROITI  RISARCITORI  E  ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :     SERVIZI ALLA COMUNITA' 
SERVIZIO:                                             POLIZIA MUNICIPALE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:           Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:     Ruggero Ruggiero

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

 
I L   D I R I G E N T E

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;

Premesso che in data 25/09/09 in Cattolica, Via A. Costa, il Sig. Mascarucci Mattia 
residente a Cattolica in via Piave n. 22 alla guida del ciclomotore marca Benelli  targato 
X2TD6C, di proprietà della Sig.ra Gehlert Daniela, residente a Cattolica (RN) in via Piave 
n. 22, tamponava , danneggiandolo nella parte posteriore (paraurti, fanale e fasce adesive), 
l'autoveicolo di  proprietà  comunale  Honda  Logo tagato  BF 783  TX,  condotto dall'Ag. 
Gabriele Berti in regolare servizio presso il Comando di Polizia Municipale;

Vista  la  comunicazione  prot.  gen.  0026900/2009  del  30/09/09  con  la  quale  il 
Comando di Polizia Municipale ha inviato all'Aurora Assicurazioni Agenzia di Cattolica la 
“Contestazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” redatta e sottoscritta dalle 
parti  e  la  relazione di  servizio rif.int.  401/09/PM degli  Ag.  Gabriele  Berti  e  Oscar  Di 
Benedetto al fine del risarcimento dei danni subiti;
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Considerato che successivamente l'Aurora Assicurazioni ha provveduto all'apertura 
del sinistro pratica n. 06852-2009-0055659;

Visto che l'autoveicolo è stato portato presso la carrozzeria “Mirafiori” di Gabicce 
Mare (PU) per la quantificazione del danno e la visione da parte del perito nominato dalla 
compagnia assicuratrice tenuta al risarcimento del danno;

Vista  a  tal  proposito  la  comunicazione  pervenuta  in  data  29/10/2009  prot.  gen. 
0030033 da “UGF Banca- Aurora Assicurazioni” sede di Bologna,  di cui si deposita copia 
agli atti, con la quale veniva risarcito il danno quantificato dal liquidatore in € 1.355,00 e 
trasmesso al Comune di Cattolica il l'assegno non trasferibile n. 0081396121-01 emesso in 
data 26/10/2009, dell'importo complessivo pari ad € 1.355,00 a completa tacitazione del 
danno in questione;

Ritenuto di incassare tale somma con accertamento sul cap. d'entrata 1280.000 del 
corrente bilancio, nonché ad impegnare la medesima sul correlativo cap. di spesa 11640.000 
al fine di procedere alla successiva liquidazione della spesa di riparazione dell'autoveicolo di 
proprietà comunale sopra menzionato;

Dato atto che, relativamente ai sopracitati eventi, sia per la minima entità delle spese 
di cui trattasi,  nonché per la palese fiducia nelle ditte locali dei settori di riferimento, si 
procederà alla  riparazione del  danno mediante trattativa diretta  ai  sensi  dell'art.  13,  IV° 
comma, del vigente Regolamento per i lavori e servizi in economia;

Visto:
– il Dlgs. n. 267/2000;
– il Dlgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di introitare, sul cap. d'entrata 1280.000 del bilancio 2009 – accertamento n. 533 
-, la somma di € 1.355,00 giusta assegno bancario non trasferibile n. 0081396121-01 emesso 
in  data 26/10/2009 da  “UGF Banca” di  Bologna,  in  nome e per  conto della  “Aurora 
Assicurazioni”, a totale risarcimento dei danni causati all'autoveicolo Honda logo targato 
BF 783 TX, nell'ambito del sinistro stradale del 25/09/09 in premessa citato;   

2)  -  di  dare  atto  che  le  necessarie  riparazioni  del  veicolo  danneggiato  saranno 
effettuate in regime di trattativa diretta ex art. 13, IV° comma, del vigente “Regolamento 
per i  lavori  e servizi  in economia”,  rivolgendosi  al  libero mercato presso ditte  locali  di 
fiducia  peraltro già individuate nella d.d. n. 73 del 26/02/2009;

3) – di impegnare la spesa complessiva di € 1.355,00 per la riparazione dei danni 
causati all'autoveicolo Honda logo targato BF 783 TX, nell'ambito del sinistro stradale del 
25/09/09 in premessa citato, che farà carico sul cap. 11640.000 “Spese per servizi gestiti 
per conto terzi” del bilancio 2009 - impegno n. 1362 – codice  siope  4503 -;

4)   di  individuare  nella  persona  del  dott.  Ruggero  Ruggiero  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'
  SERVIZI ALLA COMUNITA'  

  Ruggero Ruggiero 

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  16.01.2010.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- polizia municipale - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   14.01.2010  

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   16.01.2010   al   31.01.2010.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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