COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.467 del 15/4/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°141 del 11/4/2014

Oggetto: liquidazione al sig. Bellanti Rosario, giusto accordo transattivo del 9 aprile
2014.

Anno 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di aprile alle ore ////////// nella sua
stanza

Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C.
n.83/2006.
Vista la deliberazione Consiliare n.77/2013 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n°4/2014 di approvazione P.E.G.
provvisorio.
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Premesso che:
con nota prot.n.25433 dell’8/10/2013, il signor Bellanti Rosario, nato ad Agrigento il
3/4/1974 e residente in Palma di Montechiaro via Catania 76, ha richiesto il risarcimento
del danno subito dall’automezzo di cui era alla giuda, di proprietà del padre Bellanti
Ignazio, in data 06 ottobre 2013 intorno alle ore 10,15, mentre l’attore percorreva la via
Sottotenente Palma;
l’autovettura condotta dall’attore, a causa delle forti piogge abbattutesi sulla cittadina,
finiva con la ruota posteriore sinistra dentro un tombino scoperto danneggiando il
cerchione e lo pneumatico, il ammonta a €.1.243,08 giusto preventivo redatto dalla Global
Auto Opel, del 29/10/2013;
Dato atto che:
il ricorrente è disposto ad addivenire ad un accordo bonario con il Comune per il
sinistro subito dall’automezzo Opel Zafira targato BV962DG, per la somma di €.1.000,00,
giusta nota prot.32123 dell’11/12/2013;
sono state acquisite le relazioni del servizio manutenzione e del Comando Polizia
Municipale;

ritenuto conveniente per l’Amministrazione procedere alla transazione stragiudiziale,
cosi come convenuto con l’attore, con deliberazione della Giunta municipale n.53 del 4
aprile 2014 è stato approvato lo schema di atto transattivo, autorizzando il sottoscritto alla
stipula dello stesso ;
Visto l’accordo transattivo stipulato in data 9 aprile 2014, allegato alla presente;
Per quanto sopra
DETERMINA
Di liquidare alla sig. Bellanti Rosario la somma di €.1.000,00, di cui all’accordo
transattivo allegato alla presente, a totale tacitazione di ogni pretesa da parte dello stesso,
per danni, interessi, spese e qualsivoglia latra causale dipendente dal sinistro de quo.
Dare atto che la somma di €.1.000,00 trova copertura al cap. 1010203861 imp.74037.
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e
riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D. L.vo
267/00.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. F. Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di regolarità
contabile, ai sensi del comma 4° dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _________ al ____________

IL MESSO COMUNALE
__________________________
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C
Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione e
merito, amministrazione apertaIl Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile
______________________________________

