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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

N.                  75 
Del          28/05/2013 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE 
SIG. PIGNATELLI DIEGO. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Richiamato il decreto sindacale con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Contabile, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000, n. 267; 

Richiamata inoltre la propria determinazione n. 32 del 07/03/2012 con la quale è stato disposto l’affidamento 
del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO per il periodo 10/03/2013-10/03/2014; 

Vista la polizza relativa alla copertura assicurativa sopra richiamata con la quale viene fissata una franchigia 
di € 2.500,00 per ogni sinistro; 

Vista la richiesta di risarcimento danni acquisita al prot. com. in data 22/03/2013 al n. 3956 presentata dal 
sig. Pignatelli Diego in merito al sinistro occorsogli sul territorio comunale a causa della presenza di dissesti 
nel manto stradale; 

Viste le relazioni prodotte al riguardo dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficio Polizia Urbana; 

Evidenziato  
 che il risarcimento richiesto ammonta ad € 110,00; 
 che è stato proposto al signor Pignatelli Diego il pagamento della somma di € 110,00 a titolo di 

definitiva tacitazione di tutti i danni presenti e futuri, anche non prevedibili ed ignoti o non 
patrimoniali, discendenti dal sinistro in argomento subordinandone la liquidazione all’accettazione 
espressa del richiedente;  

Preso atto che in data 10/05/2013 la somma offerta a titolo di risarcimento danni è stata accettata dal signor 
Pignatelli; 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad impegnare la somma di € 110,00 a titolo di risarcimento per i 
danni subiti in seguito al sinistro del 17/03/2013; 

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78 del primo luglio 2009 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 del 03.08.2009 per cui l’impegno risulta compatibile con lo 
stanziamento in bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in premessa che si ritengono integralmente richiamati nel seguente dispositivo: 
1) di impegnare la somma di € 110,00 a favore del signor Pignatelli Diego, nato a Norcia, il 26/07/1985, 

residente a Norcia, via Umberto, n. 20, a titolo di risarcimento per i danni occorsi a seguito del sinistro 
del 17/03/2013;  

2) di imputare la suddetta somma al capitolo 345 int. cod. 1.01.05.03 del Bilancio corrente (impegno 
289/2013);  

3) di liquidare a favore del Signor Pignatelli Diego la somma di € 110,00 con accredito sul c/c IBAN IT 51 
O 06315 38580 00000 0080686;  

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 (Daniele Bucchi) 

 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile favorevole 

ATTESTANTE 

la copertura finanziaria della spesa 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Daniele Bucchi 

 

 


