COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE

Nr.

1635

data

30/12/2009

OGGETTO
LIQUIDAZIONE COMPENZE LEGALI PER ATTIVITÀ
STRAGIUDIZIALE NELLA DEFINIZIONE DEL SINISTRO DEL
25/09/2008.

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

data_________________

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
IL CAPO UFFICIO – Mara Rag. Negri ________Firmato_________

UFF. PROPONENTE
COMANDO POLIZIA LOCALE:
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 142
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 01

VISTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

ora la fattura n° 36 del 01/12/2009, dell’importo co mplessivo lordo di €
70,00 presentato per la liquidazione dell’Avv. sopra menzionato;

in data 15/10/2008 il personale appartenente al Comando

RITENUTO

Polizia Locale, ha accertato che in frazione Polesine Camerini la

provvedere alla liquidazione delle competenze legali, già rimborsate dalla
GPA Assiparos;

segnaletica stradale verticale presente sull’aiuola spartitraffico
all’intersezione tra Via Isonzo e Via Corridoni Nord è stata
danneggiata

a

seguito

fuoriuscita

del

VISTI

gli artt. 183 e 184 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n°
267 del 18 Agosto 2000;

veicolo

____________________targato ____________ di proprietà del
Sig.

_____________ nato

a

__________il __________ e

VISTO

il Decreto Sindacale n° 04 del 03/05/2009;

residente a ______________ Via _________________________;
DETERMINA
ACCERTATO che il danno riscontrato mediante perizia da parte della VITALI

Per quanto espresso nelle premesse:

SCAVI S.r.l. di Porto Tolle, ditta di fiducia dell’Amministrazione

CHE

Comunale, la quale ha preventivato per il ripristino nei luoghi

1. Di assumere impegno di spesa per un importo di € 70,00, comprensiva di ritenuta

danneggiati una spesa complessiva di ad € 600,00 IVA inclusa,

d’acconto, quali competenze dell’attività stragiudiziale svolta per la definizione del

con nota del 11/10/2008;

sinistro del 25/09/2008 dal legale incaricato dal Broker;

all’uopo è stato comunicato il danno al Broker del Comune di Porto

2. di liquidare la somma complessiva di € 70,00 all’Avv. Maria Carmela Manzella, con

Tolle, G.P.A. ASSIPAROS S.p.a. di Vicenza, al fine di ottenere il

studio legale a Vicenza in via Carlo Mollino n° 47, co n le modalità specificate nella

relativo risarcimento;

fattura n° 36 del 01/12/2009, relativa alle competen ze legali nella causa di rimborso del
sinistro sopra indicato;

ACCERTATO

che

il

ripristino

di

cui

trattasi

è

stato

affidato,

con

determinazione n° 1440 del 05/11/2008, alla VITALI SCAVI S.r.l. di

3. di imputare la spesa di € 70,00, al fondo di cui al Cap. 6105, T. 4°, - PARTITA DI
GIRO – del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità dando atto che

Porto Tolle per un importo pari ad € 600,00 IVA inclusa;

analoga somma è stata introitata al Cap. 6011 della parte Entrate;
CONSIDERTATO che la Compagnia Assicuratrice ha provveduto a rimborsare
con nota del 03/12/2009 le spese sostenute per il ripristino della
segnaletica danneggiata, inviando un assegno bancario n°
8235533495-07 per un importo pari ad € 670,00, di cui € 600,00
per rimborso danni e € 70,00 per competenze

4. Di inviare la presente determinazione con relativa documentazione al Responsabile
del Servizio Finanziario dell’Ente, per le competenze contabili ed amministrative
previste dall’art. 151/ comma 4° del D.Lgs. 18/08/200 0 n° 267.

di attività

stragiudiziale svolta dal legale competente del sinistro;

RITENUTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to C.te TROMBIN Michela
_____________________________________

opportuno assumere impegno di spesa per un importo pari ad €
70,00 relative alle spese sorte dall’attività stragiudiziale svolta dal
l’Avv. Maria Carmela Manzella, legale incaricato di seguire il
sinistro del 25/09/2008;
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