
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III SETTORE 

PropostaNr Z.ç3 deI 2S [OS lwl~ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. S~ del Z sl O s l'6.J lG 

OGGETTO:- Risarcimento danni a seguito sinistro alla Sig.ra ROMANO ELISA -Liquidazione -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con nota, depositata presso il Comune di Nicosia in data 25.06.2015, acquisita al prot.al n. 
15476 del 25.06.2015, la Sig.ra OMISSIS in qualità di proprietaria del mezzo tg. AS97305 , mezzo condotto dal 
Sig. OMISSIS, chiedeva un risarcimento danni per un sinistro occorso in data 29.05.2015 a Nicosia percorrendo il 
Vicolo IV Sant' Antonino; 
VISTO il contratto stipulato con la LLOYD' S ,contratto n. 1905417, per il periodo 31.1 0.2014 - 31.01.2016; 
VISTO il rapporto di incidente stradale dei Vigili Urbani; 
DATO ATTO, altresì, che tra l'Ente e la parte si è convenuta una transazione per un bonario componimento, a 
seguito della quale la controparte presentava in data 21 aprile 2016 prot. n. 9983 , una accettazione a saldo 
dell'importo complessivo di € 2.500,00, di cui € 2.100,00 per il danno subito al mezzo ed € 400,00 a titolo di 
onorario relativo all'attività stragiudiziale svolta dallo studio Ridolfo; 
VISTA la determina dir. n.694 del 27.05.2015 con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di € 30.000,00 
per pagamento franchigia per sinistri da risarcire nell'anno 2015 ; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
CONSTATATO che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario per l'anno in corso il cui termine ultimo 
è scaduto il 30.04.2016, per cui l'Ente opera in regime di gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2 del 
Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTO il vigente ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte II capo J - Entrate, capo II - Spese, 
capo IV-Principi di gestione e controllo di gestione; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 e che non sussistono 
situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati 
al presente provvedimento; 

PROPONE DI DETERMINARE 
Per le motivazioni di cui in premessa: 

Di liquidare, a titolo di risarcimento danni , alla Sig.ra OMISSIS la somma complessiva di € 2.500,00, di cui € 
2.100,00 per il danno subito al mezzo ed € 400,00 a titolo di onorario relativo all ' attività stragiudiziale svolta dallo 
studio Ridolfo, mediante bonifico intestato a OMISSIS , con la seguente causale: Rimborso danni e spese a saldo e 
stralcio del sinistro avvenuto a Nicosia il 29.05.2015. 
Di far fronte alla liquidazione con i fondi residuati al cap. 224/07 Missione l Programma 05 Titolo l 
Macroaggregato 110 impegnati nel bilancio 2015 con determina dirigenziale n. 694 del 27.05.2015. 
Di dare atto che l'Ente trovasi in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2 dell ' art. 163 D.Lgs. 267/2000 e del 
principio contabile allegato 4/2, p . . 8/4 del decreto legislativo 118/20 Il, come modificato dal decreto legislativo 
126/2014 e che trattasi di pagamento a residui a seguito di obbligazioni già assunte. 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all' Albo Pretori o Comunale per 
15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 
Nicosia 25 maggio 2016 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l' ord . EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell 'adozione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma 
D.Lgs:267/2000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di confl itto di interesse od obbligo di 
astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: "Risarcimento danni a seguito sinistro alla 
ELISA -Liquidazione" che qui si intende integralmente riportata e trascri'f0 
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