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COMUNE
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PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 208 DEL 19/12/2013

REG.GEN.

N. 591
DEL19/12/2013

OGGETTO:
Impegno di spesa per risarcimento ditta PABA Gabrio . C.F. PBA GBR 51E01 A407 Z
- residente in via Giovanni XXIII n. 11 - Aritzo
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a
carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del
Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;
VISTA la richiesta in data 13/02/2013, acquisita al prot generale n. 850, presentata dal signor
PABA Gabrio – nato in Aritzo il 01/05/1951 – c.f. PBA GBR 51E01 A407Z, tendente ad ottenere
il risarcimento per i danni occorsi al proprio autoveicolo “Volkwagen” tg BZ772EK che veniva
danneggiato da un pezzo di intonaco staccatosi dal cornicione del Palazzo Comunale;
VISTO il preventivo allegato alla stessa predisposto dall’autoriparazioni di PEDDIO Andrea –
via A. Maxia n. 30 Aritzo – c.f. PDDNDR70B08A407I – P. IVA 00874000912, dal quale si evince
per le riparazioni necessarie, una stima di €. 407,50 (euro quattrocentosette/50)

CONSIDERATO che:
- Trattandosi di danno che non supera la soglia della franchigia, il rimborso rimane a carico
dell’Ente;
- si rende necessario provvedere ad impegnare la somma necessaria e successivamente
procedere alla liquidazione del risarcimento;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 29/11/2013 con la quale sono state
attribuite le risorse pari a €. 1500,00 per “risarcimento danni a cose e persone;
VISTO il capitolo630/10/1 recante “risarcimento danni a cose e persone”
CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta PABA Gabrio, le coordinate del conto
bancario dedicato;
Per tutto quanto sopra,
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di impegnare, per i motivi esposti, la somma di €. 407,50 (euro quattrocentosette/50)
a
favore
del Sig PABA Gabrio – nato in Aritzo il 01/05/1951 – c.f. PBA GBR 51E01
A407Z,residente in Aritzo in via Giovanni XXIII N. 11 a titolo di risarcimento del danno occorso
alla propria autovettura;
Di fare fronte alla spesa relativa con imputazione della stessa sui fondi del Cod. 1.01.06.08
Cap. 630/10/1, del Bilancio per il corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria perché provveda all’annotazione
del presente impegno di spesa , corredato della seguente documentazione:



Dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell’Ente in merito alla tracciabilità dei
flussi finanziari
Preventivo

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

