COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 326 del 13/06/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SIGNORA BORZI' ALFIA A SEGUITO DI
SINISTRO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n 6/15, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di posizione
organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3
e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTO l’art.51 Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento sull' Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO CHE :
-con nota prot. 17293 del 05/10/2018, la Signora Borzì Alfia avanzava richiesta risarcimento danni
nei confronti di questo Ente in relazione al sinsitro verificatosi in data 05/09/2018 in conseguenza
del danneggiamento del proprio autoveicolo VOLKSWAGEN New Beetle targata CY568XV
mentre percorreva la via IV Novembre all'altezza della Piazza di Sarro, allorquondo, due opeari per
conto del Comune mentre eseguivano dei lavori di diserbamento con il decespugliatore
accidentalmente partiva una pietra che colpendo il parabrezza causava la rottura dello stesso;
-che a seguito di rilievi da parte della polizia locale e acquisizione del preventivo di spesa trasmesso
dalla Signora Borzì, i danni ammontanavano a €. 633,00;
Pagina 1/3

-che in data 4/03/2019 è stato sottoscritto fra le parti un accordo pattuendo una somma di €.400,00 ;
VISTA la determina dirigenziale n. 409 del 16/05/2019 con la quale veniva assunto impegno di spesa per
risarcimento danni da corrispondere alla signora Borzì Alfia a seguito di sinistro verificatosi in data
05/09/2018 e come da transazione sottoscritta fra le parti in data 04/03/2019 per €. 400,00;
EVIDENZIATO che il relativo impegno è stato assunto imputando la spesa al cap. 01021.03.105800 giusto
impegno n. 558/2019 così come riportato nel relativo parere tecnico contabile dal responsabile del servizio
finanziario dell'Ente;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito;
PER i motivi in premessa citati,

DETERMINA
1.Di liquidare e pagare alla Signora Borzì Alfia, nato a Sant'Alfio (CT) il 27/06/1948 avente c.f.
BRZLFA48H67I216U e residente in Zafferana Etnea Via Dei Ciclamini, 26

l’importo di €. 400,00

(quattrocento) così come risulta impegnato al cap. 01021.03.105800 giusto impegno 558/2019,
accreditando il relativo importo sul conto corrente IBAN IT 62V0760116900001036916656, quale somma
concordata del sinistro di cui in narrativa e quale indennizzo a tacitazione completa e definitiva di ogni e
qualsiasi danno e spesa, anche futuri, derivanti dal sinistro in questione.
2.Di dare atto che questo Ente, pur essendo assicurato con la Llojd's, la polizza sottoscritta tra le
parti prevede una franchigia assoluta per sinistro di € 4.000,00 a carico dell'Ente.
3.Di dare atto che non provvedere alla presente liquidazione comporterebbe un danno grave per l’Ente in
quanto potrebbe ingenerare un contenzioso.
4.Di dare atto che copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line dell’ente
per quindici giorni consecutivi.
5. Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 del D.P.R. 62/2013 che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle
funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto.
6.) Di Dare Atto che
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al
superiore punto;
b)copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n° 22
modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n°11.

Zafferana Etnea, 13/06/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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