
COPIA

www.comune.teleseterme.bn.it
Tel. 0824/974111 Fax 0824/975476
PEC: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Viale Minieri, 146 - 82037 TELESE TERME (BN)
C.F./P.I. 000 438 20 620

CITTÀ DI TELESE TERME
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N. 278 Reg. Gen.le

N. 155 Reg Area - del 30/05/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 5056 del 03/04/2018 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

VISTA la nota in data 19.01.2018 Prot. n.1072 con la quale veniva richiesto il risarcimento dei danni
subiti dall’automobile di proprietà, modello FORD S- MAX , colpita da un foglio di lamiera staccatosi
dal tetto della palestra Foschino in viale Europa;

VISTO il verbale di accertamento dei danni, con allegati rilievi fotografici, redatto dal Comandante
di Polizia Municipale, Prot. 51/2018 P.M.;

VISTA la relazione tecnica Prot.1330/2018 UTC dalla quale si evince la fondatezza della richiesta;

ACQUISITI i preventivi da parte di officine specializzate per la riparazione dell’auto, a seguito di
apposita indagine di mercato che comprovano la congruità della richiesta;;

VISTA la nota del 14.11.2018 Prot. n.15908 con la quale la proprietaria dell’automobile si dichiara
disponibile ad accettare la somma di € 1.100,00 a tacitazione di ogni altra pretesa;

RITENUTO di aderire alla richiesta di risarcimento dei danni per l’importo complessivo euro
1.100,00 onde evitare l’instaurazione di giudizi ed ulteriori oneri a carico dell’Ente;

VISTO il PEG 209/2020;

VISTO il Codice Civile;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;



DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1
del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato allg competenze finanziarig (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario perl'importo di €1.100,00;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

• di aderire alla richiesta dell’importo complessivo di € 1.100,00 a titolo di

risarcimento dei danni subiti dall’automobile citata a causa del distacco di un foglio

di lamiera staccatosi dal tetto della palestra comunale Foschino;

• di assumere l’impegno di spesa di euro 1.100,00 a favore del proprietario

dell’automobile danneggiata;

• di riservarsi di liquidare e pagare la somma proposta ed accettata, all’atto della

rinuncia a qualsiasi ulteriore azione e pretesa;

• Di imputare la spesa di euro 1.100,00 sul Cap. 1058 “Spese per liti, arbitraggi e

risarcimenti” del bilancio 2019;

• di assumere impegno giuridico per la somma di € 1.100,00 a favore di Grasso Patrizia CF:
GRSPRZ7PR70L086H6HZ74D;

• di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO

EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

COMPETENZA-
FONDO

PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2019 2020 2021

€ 1.100,00

• di accertare, ai sensi e perIgli effetti di cui all'articol€ 1.1000o 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella
tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza
pubblica;

• di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi
a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel:
- contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
- spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all' art.1677 del codice civile, delle spese correnti



correlate a finanziamenti comunitari e dalle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la
quota capitale (punto b) del richiamato comma 6);

• di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di NON
RICORRENTE;

• di dare ai sensi dell'art. 6 bis de41/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

• di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

• di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.11.006 01.02 1058 2019 340 € 1.100,00

Lì 30/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 30/05/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


