
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  15/09/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05 UFFICIO ENTRATE - IVA

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì   15/09/2010   

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  15/09/2010  al  30/09/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    655    DEL     07/09/2010 

ACCETTAZIONE  INDENNIZZO  PER  RISARCIMENTO  DANNI  A  PIANTA 
COMUNALE  INCIDENTATA  -  ACCERTAMENTO  SOMMA  INTROITATA  E 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Daniele Fabbri 

PRATICA N.   686  



 

I L   D I R I G E N T E

Premesso  che  in  data  19.08.2009  l'autocarro  tg.  FG52TWN  di  nazionalità 
britannica  di proprietà della “BLDS LTD” con sede a Hilton – Derbyshire (GB), a 
seguito di un'errata ed irregolare manovra di guida andava a urtare e danneggiare una 
pianta (pino) comunale in Via Mancini, come relazionato dal rapporto di servizio dei 
locali agenti di P.M. intervenuti sul posto e in atti depositato;

- che, pertanto, si provvedeva alla relativa richiesta di risarcimento dei danni per 
il tramite dell'Ufficio Centrale Italiano delle Assicurazioni (UCI) con sede a Milano, al 
fine di individuare la correlativa compagnia estera di Assicurazioni titolare della polizza 
dell'autoveicolo danneggiante, giusta comunicazione del 13.10.2009 a Prot. n. 28393, in 
atti depositata;

- che, successivamente, con nota pervenuta in data 11.11.2009 (Prot. n. 31357), 
in atti depositata, veniva comunicato il nominativo della società “Avus Italia” s.r.l. di 
Roma, quale incaricata alla trattazione del suddetto danno;

Dato atto che dalla suddetta società con nota ricevuta il 12.08.2010 a Prot. n. 
23620, in atti, il danno di cui trattasi veniva definito inoltrando, a tal proposito, assegno 
bancario non trasferibile n. 8917405982-04 emesso da “Intesa San Paolo” di Roma, per 
l'importo di €  1.050,60;

Ritenuta  la  congruità  di  detta  somma,  si   procede  quindi  all'introito  della 
medesima  con accertamento  sul  competente  Capitolo  d'entrata  700.003 del  corrente 
Bilancio,  nonchè  ad  impegnare  la  somma medesima  sul  Capitolo  d'uscita  3730.004 
"Spese  per  servizi  gestiti  per  conto  terzi"  al  fine  di  procedere  alla  successiva 
liquidazione delle spese di ripristino in merito a quanto sopra;

Ritenuto altresì che nella fattispecie, per l'entità della spesa, ricorre l'ipotesi della 
trattativa  diretta  ai  sensi  dell'art.  13  del  “Regolamento  per  i  lavori  ed  i  servizi  in 
economia” individuando a tal proposito nella ditta “Aratari Vivai” di Misano Adriatico, 
quella  che  effettuerà le  necessarie  operazioni  di  ripristino  della  sopracitata  pianta 
danneggiata e alla quale, pertanto, andrà liquidata la successiva fattura;  

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente eseguibile,  con il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto inoltre:

- la legge 241/90 e s.m.;
- il Dlgs. n. 267/2000;
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- il Dlgs. n. 165/2001;
- 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  incassare  la  somma  di  €  1.050,60 giusta  assegno  bancario  "non 
trasferibile" n  8917405982-04 emesso da “Intesa San Paolo” di Roma, in nome e per 
conto  della  “AVUS  Italia”  s.r.l.  -  Via  Ludovisi,  36  –  Roma,  in  rappresentanza  e 
mandataria  della  “QBE Insurance” di Londra (GB),   a  totale risarcimento dei  danni 
causati alla pianta comunale posizionata lungo la Via Mancini, nell'ambito del sinistro 
del 19.08.2009, in premessa citato;

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 2010 – siope 3513;  

3)- di dare atto che le necessarie operazioni di ripristino della sopracitata pianta 
danneggiata saranno effettuate a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 13 del “Regolamento 
per i lavori ed i servizi in economia” individuando a tal proposito  la ditta “Aratari 
Vivai” di Misano Adriatico - alla quale, pertanto, andrà liquidata la successiva fattura;

4) - di assumere, quindi, la spesa anzidetta di euro 1.050,60 a carico del cap. 
3730.004 "Spese di ripristino segnaletica e impiantistica danneggiata a seguito sinistri" 
del bilancio 2010  – codice siope 1313 -.

5)- di individuare nella persona del tecnico di settore,  Geom. Antonella Villa, il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.

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

 

  

Il Dirigente Responsabile
  Daniele Fabbri 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3730004 1122 2010 1.050,60

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

700003 388 2010 1.050,60

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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