
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
318 del 11/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI IN SEGUITO AD INTASAMENTO CONDOTTA 
FOGNARIA.

Il Redattore: Camillieri Maria Grazia 

Premesso che il Settore VI provvede al risarcimento danni causato da anomalie al regolare 
funzionamento delle reti idriche e fognarie, sia alle sovrastrutture stradali che agli  immobili privati;
Vista l'istanza assunta al protocollo di questo Comune il 26/01/2018 al n°10371 dal Sig.A. G., nella 
qualità di legale rappresentante della società " Ent. Acc.Sas", le cui generalità unitamente ai dati 
dell'immobile dannaggiato, sono riportate nell'allegato alla presente determinazione;
Preso atto che l'immobile di che trattasi ha subito danni a seguito alla fuoriuscita di acque sporche 
all'interno di esso;
Preso  atto  che  è  stata  accertata  la  responsabilità  da  parte  del  Comune  di  Ragusa  per  i  danni 
sopracitati e che per eliminare l'inconveniente lamentato si è reso necessario effettuare interventi 
alla rete fognaria comunale;
Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366  del  15.10.2018  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
- con Deliberazione del C.C. n.35 del 23.10.2018 è stato approvato il bilancio consolidato;
 Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione del danno, per l'impegno di € 1.853,40, al 
fine di evitare ulteriori spese legali e quindi in danno patrimoniale per l'Ente Comune;
 

 DETERMINA 

- Autorizzare  la  liquidazione  in  favore  della  Ditta  "Soc.Ent.Acc."  i  cui  dati  sono  specificati 
nell'allegata documentazione, per la somma di € 1.853,40 riguardante il risarcimento danni dovuto 
all'intasamento della colonna fognaria comunale.
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- Impegnare l'importo di € 1.853,40 dal cap.1783.1; Miss.09; Progr.04; Tit.1; Macr.04; 3°Liv.02; 4° 
Liv.5; Liv.999; Bil.2018;Scadenza 2018;
- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art.183,comma 8,D.Lgs.267/00;
-  di  dare  atto  agli  uffici  competenti,  ai  sensi  del  D.L.vo  33/  2013,  di  pubblicare  il  presente 
provvedimento nel link " Amministrazione trasparente " sezione " Provvedimenti  "  sottosezioni 
"Provvedimenti dirigenti" del sito istituzionale di questo Comune;
- Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Sig. G.A. legale 
rappresentante della Ditta "Soc.Ent.Acc.".

  

Ragusa,  11/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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