
PROVINCIA DI ENNA 
UfiflIC10 TH-:NTCO COMlJNALF. 

3° SETTORE 

13° Settore DD 11. ,3(( del j J .... /. ~ j l .J 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. J52" 4 del 3 O NOV. 2015 

OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale. Bmtlo v.zo c. to Comune. Stipula 
convenzione assistita. Liquidazione 

TI Responsabile del procedimento 

Premesso che: 
• Con nota al prot. 3586 il Sig. Bmno v.zo chiedeva il risarcimento danni alla sua 

autovettura Fiat. 1,9 diesel Tg. CD485R, per i danni subiti a causa di una grossa 
pietra fuoriuscita da una buca presente sul manto stradale e non segnalato, con 
allegato preventivo dell'officina meccanica Montesano Santo, dell'importo 
complessivo di € 1.784,74; 

• Con nota di riscontro del 23/02/2015, al prot. 4316 del 26/02/2015, si chiedeva di 
trasmettere relazione di servizio degli agenti di Polizia Municipale e si trasmetteva, 
ai fini cautelativi, la denuncia di sinistro al Broker; 

• Con nota del 02/0312015, prot. 4680, il Sig. Bmno V.zo, trasmetteva relazione di 
servizio della Polizia Municipale corredata da foto, come in atti; 

• Con nota al prot. n. 5532, dell' 11/03/2015, la documentazione pervenuta, ai fini 
del risarcimento danni, veniva trasmessa al Broker e per conoscenza anche alla 
Compagnia di Assicurazioni Lloyd's-QBE Insurance Company (UK); 

• In data 23/0312015, con nota al prot. 6483, il Broker informava che il sinistro era 
da considerarsi in franchigia e , pertanto, ai sensi dell'art.25 " Condizione particolari 
aggiuntive" doveva essere gestito dall'assicurato Comune di Nicosia; 

• In data 20/05/2015, al prot. 12704, perveniva, da parte dell' Awocato M. 
Pressimone, in nome e per conto del Sig. Bmno V.zo, invito a stipulare 
Convenzione assistita con l' assistenza di un avvocato; 

• Non potendo, in tempi brevi, procedere al risarcimento diretto, con nota del 
12/06/2015, al prot. ]4491 , si chiedeva al Dirigente del 4° Settore la nomina del 
legale per l'assistenza ai lavori della negozi azione; 

• Con delibera di GM n.87 del 17/06/2015, veniva nominato l'Avv. Rizzo Elisa per 
l'assistenza dell'Ente; 

• Con nota del 10/8/2015 al prot. n.19074, il 40 Settore- Uff. Contenzioso, 
trasmetteva l'esito della negoziazione assistita intervenuta tra il Sig. Bmno v.zo e il 
Comune di Nicosia, assistiti come sopra; 

Dato atto che in seguito alla Convenzione assistita , tra gli avvocati è stato concordato il 
risarcimento danni per un importo di € 1.000,00, a fronte dell'originaria richiesta di 
€ 1.784,74; 
VISTO il contratto di assicurazione polizza n.1905417, stipulato con la Lloyd's-QBE 
Insurance Company (UK), ed in particolare l'art.25, condizioni particolari e aggiuntive; 



Ritenuto dover procedere all ' immediato pagamento della somma di El .OOO,OO, stante 
l'immediata esecutività dell ' accordo stipulato ai sensi dell 'art.2-3 D.L. 132/2014 convertito 
in legge 16212014; 
DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni; 
VISTA la L. 267/00 e la LR 30/00; 

Propone di determinare 

Per le motivazione di cui in premessa 
Di liquidare la somma di E l.000,00 al sig. Bruno V.zo, mediate accreditamento su Conto 
intestato allo stesso, avente il seguente codice ffiAN: OMISSIS, dovuta ai sensi della 
Convenzione assistita stipulata come in premessa specificato; 
di imputare la superiore complessiva spesa di €. 1.000,00 al TI FI S5 Int.3 Cap.224/07 
del bilancio per l'esercizio in corso, ove le stesse risultano impegnate con DD N. 694 del 
26/05/2015 ; 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' albo Pretori o per IS 
giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art.147 bis J comma D.Lgs 267/2000. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO 1 'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l ' adozione della presente detemlinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art.147 bis l O 
COlllma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTAla seguente determinazione avente per oggetto : 

"Risarcimento danni da sinistro stradale. Rruno V. zo C. lo Comune. Stipula convenzione 
assistita. Liquidazione. 




