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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Comune di Mont agnàreale

26,11. t5 Prot. Int. N' del................

OGGETTO: Riparazione autovettura Nissan Micra.Impegno spesa. CIG: ZB016DD8B6

PIìEIÍESSO:
+ Chc in data 11 grugno 2015, un opcraio Comunale, adcletto ai lavori di scerbatura presso la

piscina comunale, a seguito di un evento accidentale una sasso lanciato dalla motofalcc
infrangcr.a il lunotto postcriore (lunotto tcrmico)
A.S.P Drstctto Sanitario di Patti (ME), in serwiz

orcsso il Presidio di Contrnuità Assistenzialc dcl
'* Lhe alla data del sinistro clcnunciato questo

dell'assicurazione per tcsponsabilità civile verso terzi;

"l che con nota prot. n' 3511 del 6.7 .20'15, lì\.S.P. Ìr'fessina distretto Sanitario di Patti (X{E) ha

comunicato che la riparazione di che tattasi è a nostro carico e si concrctjzz.z nella sostituzionc
del portellone posteriorc stante l'impossibrhtà dr effettuate l'applicazione dcl solo vero in
quanto nclle prcdctte auto\.etturc Nissan qucst'ultìmo risulta posiz!.onato con materiale adcsi'r'o

e quindi non sos titurbrle;

CONSIDER,{TO:
,tr che con dcLbcra rJl C.M. n. ó6 c.lcl 25.08.2015 sono statc asscgnate lc risotse il

riconoscimcnto del danno di cui in oggctto pcr un impoto di € 122,00 IVA inclusa;
,{ che, ar sensi dell'art. 7) del vigente regolamento comunalc pet i lavori, le fomiture ed i

sewizi rn economia, esscndo l'importo della spesa inferiorc all'ammontare di € 40.000,00, si

prcscindc dalla richiesta di plurahtà di prevcntivi e si proccde mediante lettera di
ordinazione;

RITENUTO:
''l'' che la sofiìrra necessaria pcr il risarcimento dcl danno subito autoyettura Nissan N{icra c <li

€ 1.22,00 IVA inclusa;

VISTI:
.{ ìl D.Lgs. 1.63/2006 e ss.rrun.u.;
I il l).I'}.R. 20- /ltl e ss.mm.ii.;
,* 1'art.4 del D.l,gs. t765 /2001 disciplinante gli adempimenu dr competenza dngenziale;



"L I'art.l83 del T,U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in medto alle ptocedute di assunzione delle

ptenotazioni e degli impegni di spesa;

* la delibetazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2074 dt apptotazione del Regolamento

comunale dei lavod, servizi e fomiture in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vrgente nella Regione Siciliana;

1.

DETERMINA

di rmpegaare Ia somma d1 € '122,00 WA inclusa con imputazione della spesa al Titolo 1 ,

Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8 del bilancio 2015;

di date atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'att. 163 comma 2 del D.Lgs n" 267 /2000
comma,2

3. di date mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.

Montagnareale lì, 23.17.2015

erslzlo
otl

Si esprime parere favorevole di
del prowedimento e si attesta la copertura
finanziaria della spesa prevista in determina.

ll Responsabile
dell'Area


