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! SETTO 'E - UFFICIO E VIZI oelALI 

Proposta Nr 3> S del ,)'{RLw t~ 
DETERMI JA IHRICENZIALE . _J71 dlelP1:I/0212015 

OGGETTO: L.R. n. 5 /2005 -- Cantiere di Servizi- . sal' imento da ni alla Sig. Gallina Francesca -
Liquidazione -

IL RJESl? NS BILE DEL P O CHI:D!MIENTO 

PREMESSO che il Com e di Nicosia ha in corso una poli za R e.T. scipulata con la UNIPOLSAI 
Assicurazioni di Elma per i ben J iciari del Cantie re di evizi he prev de una franchigia di € 250,00 per 
ogni sinistro; 
VISTA la richiesta risarcimento danni, acquisita al prot.al n. 17275 del_ 15 .07 .2 15, presentata daìla 
Sig.ra Gallina Francesca a seguito d Ha quale, la ster.sa di hiarava che in data 13 .07.2015 alle ore 8,15 
in via San Giovanni, vicin Ospedale Basilotta, veniva danneggiato il vetro d Ila propria autovettura Ford 
Fiesta (DH898GS) da un beneficiario del Cantie e di ervizi, 1'. entre lavora a con il decespugliatore, per 
un importo complessivo di € 20 ,00, di € 160,00 (cambio vetro) + 40,00 (manodopera); 
VISTA la relazione de] Sig. Giovanni Conticello, coor in, tore del servizio manut nzioni e viabilità, con 
l'allegata copia del rappor10 giornali o del 13.07.2011.' , ella qlla]e si pecifica che, accidentalmente, 
probabilmente a causa dI qualche pietr zza, è stato ro tto un ' ctro dell 'aut vetcura di proprietà della Sig.ra 
Gallina Francesca; 
VISTA j altresì, la fattura n. 03 del 30.01.201 6 del1'ir o ro complessivo i E 200,00 e considerato che 
il prezzo appare congruo a 'eguito di indagine di mercat (Autoe lITozzeria MazzaI' Peppuccio); 
VISTA la D.D. n. 400 del 27/311 5, con la qua]e ono tati nominat i i Responsabili d l Procedimento del I 
Settore e loro sostituti, con attrib l.lzjone alla sott critta del procedimento di che trat tasi; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale ; 
VISTO il vigente ordinamento Fi m.zÌ ' io e Co_ tabile D.LOS. 2671:?OOO, parte II capo I .. Emrate, capo 
II - Spese, capo IV.· Principi di g\~stione e contI' 110 di e tion ; 
DATO ATTO che sulla presente dete minazione la so - scritta esprime parere in o dine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrati la ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 e che non 
sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interess d obbligo di é1stensione ei confronti dei soggetti 
interessati al presente provvedimellto; 

PROPO lE Dli [JJETERJ\Y.UNARJH: 
Per le motivazioni di cui in premessa: 

Di liquidare, a titolo di risarcimento dam1i, la somma di E' 200,00 alla Sig.ra Gallina Francesca con i 
fondi residua-ti al cap. 1.427 Missi ne 12 Programma 07 Titolo 1 Macroa gregato 11 0 impegnati nel 
bilancio 2015 con determina dirigenziale n. 1859 del 31.1 2.2015, con b nitìco su co ice OMISSIS 
Di dare atto che il presente provvedimento ha effica ia i l1ediata e iene affi so alI' Albo Pretori o 
Comunale per 15 giorni ai fini deUa generaìe conoscenza. 
Nicosia 10.02.2016 

Il ' esponsabile del Procedimento 

l 

D,sa~~ 



IL IRJ!GE TE DEL l 'ETTORE 

VISTA la,proposta el Re ponsabi1e del r cedimento 
VISTO lo Statuto ComLmale 
VISTO l' ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta pro ria l'istruttoria per l ' adozion della presente cl tennìnazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza ell' adozione armYlinistrativa ai sen'i dell'art. 147 bis J 
comma D .Lgs:267/2000 e la non sus:;istenza di situazioni di incompatib ilità, di conflitto di interesse od obb ligo 
di astensione nei confronti dei soggett i Ln tecessati al presente provvedimento; 

A 01rTA 

la seguente determinazione avente ad ggettO L. . n. 5 /2005 - Cantiere di 'ervizi·- Risarcimento danni 
alla Sig. Gailina Francecca --LiquidazioIlc -'" che qui si Ì_ tende integralmente fipo te ta e trascritta. 




