
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 23 del 

30/01/2019

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

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 160,00 
OMNICOMPRENSIVA ALLA SIG.RA AVOLA ANITA PER RISARCIMENTO DANNI.

Il Redattore: Salvatore Chessari 

Vista l’istanza del 02/11/2018, assunta in protocollo di questo ente in data 05/11/2018 al n.123437, con 
la quale la Sig.ra AVOLA Anita ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura della stesso, 
marca FORD modello “Focus” targata DM983PX. 
Nei fatti la Sig.ra AVOLA, in data 13/10/2018 alle ore 10,40 circa mentre con la propria autovettura 
percorreva la Via Campania con direzione di marcia verso la Via Ungaretti, a causa di una buca non 
visibile  situata  proprio  all'intersezione  delle  due  vie,  subiva  il  danneggiamento  irreparabile  del 
pneumatico anteriore DX;
Preso Atto del Prontuario di Rilevazione Incidenti Stradali n. 317 del 2018, redatto dalla Polizia 
Municipale il giorno del sinistro, allegato all'istanza risarcitoria e, nel quale si descrive e si attesta 
l’effettiva situazione dei luoghi e dei fatti;
Preso Atto della situazione dei luoghi a seguito di sopralluogo da parte dell'ufficio viabilità in data 
06/11/2018 durante il quale i tecnici prendevano atto dell’effettiva situazione dei luoghi;
Vista la  Fattura  Fiscale  n.  314  del  27/10/2018  rilasciata  dalla  ditta  “Pneumatici  DIGRANDI 
Giuseppe per un importo complessivo di €. 160,19; allegata alla istanza risarcitoria;
Considerato  che,  tale  documentazione  sopra  elencata  viene  ritenuta  dall'ufficio  congrua  per  il 
danno riportato dall'autovettura della Sig.ra AVOLA;
Vista la nota prot. 145436 del 19/12/2018 con la quale l'ufficio viabilità propone una liquidazione 
di €. 160,00 omnicomprensiva; 
Vista la nota presentata dalla Sig.ra AVOLA trasmessa in data 25/01/2018 ed assunta in protocollo 
di questo Ente in data 28/01/2018 al n.11432 con la quale la stessa accetta la somma complessiva di  
€. 160,00; 
Tenuto Conto  che l'ufficio ritiene necessaria l’eventuale liquidazione al  fine di evitare ulteriori 
spese legali, che arrecherebbero danni patrimoniali certi e gravi all’Ente Comune;
Dato  atto  che,  operando  in  regime  di  esercizio  provvisorio,  per  il  rispetto  delle  disposizioni 
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contenute nel comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, che si prescinde dal rispetto della quota 
dei dodicesimi riferita allo stanziamento del Capitolo 1783.1 del Bilancio di Previsione 2018-2020, 
trattandosi di procedimento atto ad evitare ulteriori spese legali, evitando quindi di arrecare danni 
patrimoniali certi e grazi all'Ente stesso; pertanto rientrante fra le eccezioni consentite dall'art. 163 
comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 
Considerato  che la somma complessiva di €. 160,00 trova copertura nel Cap. 1783.1 – bilancio 
preventivo 2018-2020 – Missione 09 – Programma 04 – titolo 1 – Macroaggregato 04 – 3°Livello 
02 – 4°Livello 05- 5°Livello 999 con esigibilità Marzo 2019;
Vista:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione (PEG) 2018-2020;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato  inoltre il  Regolamento  di  contabilità  dell'Ente  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017;
Visto l'art.47, comma 1 lett. G dello statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 22.05.1993;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di Organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:
- Approvare e liquidare in favore della Sig.ra AVOLA Anita, a totale soddisfazione dei danni subiti 
ed espressi in premessa la somma complessiva di €. 160,00 ominicomprensiva;
- Impegnare l’importo di €. 160,00 IVA compresa al Bilancio di 2019 Cap. 1783.1 – bilancio 2018 – 
Missione 09 – Programma 04 – titolo 1 – Macroaggregato  04 – 3°Livello  02 – 4°Livello  05- 
5°Livello 999 con esigibilità Marzo 2019;
-  Dare  atto  che,  operando  in  regime  di  esercizio  provvisorio,  per  il  rispetto  delle  disposizioni 
contenute nel comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, che si prescinde dal rispetto della quota 
dei dodicesimi riferita allo stanziamento del Capitolo 1783.1 del Bilancio di Previsione 2018-2020, 
trattandosi di procedimento atto ad evitare ulteriori spese legali, evitando quindi di arrecare danni 
patrimoniali certi e grazi all'Ente stesso; pertanto rientrante fra le eccezioni consentite dall'art. 163 
comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 
- Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Sig.ra AVOLA 
Anita;
- Da 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;
- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento 
nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti 
Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;   

Ragusa,  01/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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