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danru subitr il giomo 22 r;';-'zgg,io 2014 zlla propria autovettura Peugeout 206
n'

ó873 del

17

.12.2074 della

,.rro.r,r.

dsatcimento
targata, CG334YK. causati dagli opetai impegnati in lavod di scerbatura nella via Belvedere,
perchè a segurto dr un evento accidentale, una pieúa colpiva il finestrino postedore
dell'autovettura della posteggiata su tde via;
-denunciato
che alla data tlel sinistto
questo Ente si trovava nel petiodo di scopertura
dell'assicutazione per responsabiJita civile verso tezr;

CONSIDERATO:
* che con delibera

di G.M. n.

123 del 29.12.2014 sono state assegnate le risorse il
riconoscimento del danno di cui in oggetto peî un importo di€ 111,59 fVA inclusa;
qL che, ai sensi dell'art. 7) del vrgente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed .i
sen'izi rn economia, essendo l'.impotto della spesa inferiote all'ammontate di€ 40.000,00, si
prescinde dalla dchiesta di plutalità dr pteventrwi e si procede mediante lettera di
otdinazione;

RITENUTO:

tL

che la somma necessaria per il risatcimento del danao subito autovetflúa Peugeout 206
tzrgatz CG334YI?' e di € 111,59 fVA inclusa;

\TSTI:

4
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tl D.Lgs. 1,63 /2006 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207 / 10 e ss.rnm.i.i.;
l'art.4 del D.Lgs. n.165 /2001. disciplinante gli ademprmena di corrrpeteuzz- didgenziale;
"rfr I'art.l83 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 / 2000 in merito aile ptocedure di assunzione delle
ptenotazioni e degli impegni di spesa;
sL la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2074 di rpptovazione de1 Regolamento
comunale dei lavon, sewizi e forniture il economia vigente iri questo ente;

RICHIAMA'TO L'O.EE.LL.

wigente nel1a Regione Siciliana;

DETERMINA
1.

di impegnare la somma di € 111,59 IVA inclusa con imputaTione della

spesa al

Titolo 1

Funziorle 1. Serv.izio 8, Intervento 8 det bilancio 2014
di dare mandato ai Respoiiiabile del ptocedimento dr adempiere ad ogni atto consequenziale.
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile
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