COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SU DETERMINAZIONE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E TRIBUTI
n. 481 in data 25-10-2019

OGGETTO
RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SINISTRO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 T.U. n. 267 del
18.08.2000.
Registrato/i impegno contabile
Anno: 2019, Capitolo: 991 - 1.10.04.01, Impegno: 823, Importo: 200,00
in data 25 ottobre 2019
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario e Tributi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
Premesso che:
•

in data 30/08/2019 – Prot. n. 11093 è pervenuta la richiesta di risarcimento presentata dalla Sig.ra
P.R., per i danni subiti dalla propria autovettura rimasta intrappolata in data 21/08/2019 all’interno
del sottopasso di Via Maronaro, in quel momento allagato a causa della forte pioggia

Sentito l’ufficio lavori pubblici comunale che ha confermato che il sinistro è stato causato effettivamente
dalla scarsa illuminazione presente sul luogo che non ha consentito al conducente di rendersi conto del
pericolo;
Preso atto che la richiesta di risarcimento formulata dalla Sig.a. P.R è pari a Euro 200,00, come da fattura
allegata all’istanza presentata;
Dato atto che la vigente polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi di questo Ente prevede una
franchigia pari a €. 500,00 e, pertanto, si ritiene di curare direttamente le richieste di risarcimento al di sotto
di tale importo;
Verificata la congruità della sopra citata spesa, rispetto ai danni subiti;
Vista l’esiguità della somma richiesta a titolo di risarcimento;
Visti:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati confermati gli incarichi di Responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del combi nato disposto dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
del Comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24
ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
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Eserc. Finanz.

2019

Missione

01

Descrizione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

11

Descrizione Altri servizi generali

Titolo

1

Capitolo

CIG

991

ASSICURAZIONI

CUP

Creditore

omissis

Causale

Risarcimento danno autovettura

Importo

200,00

Scadenza

31/12/2019

2. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 200,00 alla Sig.ra P.R.,le cui
generalità complete sono depositate agli atti del procedimento, come risarcimento del danno subito
in data 21/08/2019;
3. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata. ’art.147 bis
TUEL n.267/2000 e s.m.i.
3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sig.ra Rita Bonato.
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