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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 788 Reg. Gen.le
N. 233 Reg Area - del 21/12/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: SINISTRO DEL 21.08.2020. COMPONIMENTO BONARIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

VISTA la nota del 05.10.2020 Prot. n.14034 con la quale veniva richiesto il risarcimento dei
danni subiti dall’automobile di proprietà del sig. Acampora Domenico, modello Lancia Y tg.
DA 207 EN, colpita dalla base di un paletto sporgente dall’asfalto in un’area pubblica
destinata a parcheggio in via Alessandro da Telese, angolo con via Manzoni;
VISTO il verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e sulle cose a seguito di sinistro
stradale, con allegati rilievi fotografici, redatto dal Comando di Polizia Municipale, Prot. n.
14794 del 15.10.2020, dal quale si rileva “la presenza della base ed i resti di un paletto, a
sostegno di uno specchio parabolico ivi installato successivamente divelto causa sinistro e
poi reciso dai manutentori”;
VISTA la nota del 14.12.2020 Prot. n. 17891 con la quale il proprietario dell’automobile si
dichiara disponibile ad accettare la somma omnicomprensiva di € 600,00 a tacitazione di

ogni altra pretesa;
RITENUTO di aderire alla richiesta di risarcimento dei danni per l’importo complessivo
euro 600,00 onde evitare l’instaurazione di giudizi ed ulteriori oneri a carico dell’Ente;
PRESO ATTO della dichiarazione liberatoria sottoscritta in data 18.12.2020 dal
proprietario dell’automobile danneggiata e dal Responsabile dell’Ufficio Contenzioso;
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;

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

•

di aderire alla richiesta di liquidazione dell’importo complessivo di € 600,00 a titolo
di risarcimento dei danni subiti dall’automobile suddetta provocati dalla base di un
paletto sprogente sull’asfalto in un’ area pubblica destinata a parcheggio in via
Alessandro da Telese, come da verbale di accertamento del Comando di Polizia
Municipale Prot. n.14794/2020;

•

di assumere l’impegno di spesa di euro 600,00 in favore del sig. Acampora
Domenico, proprietario dell’automobile danneggiata;

•

di liquidare la somma omnicomprensiva di euro 600,00 in favore del sig. Acampora
Domenico quale risarcimento del danno subito dalla propria autovettura, a
tacitazione di ogni altra pretesa;

•

di imputare la spesa di euro 600,00 sul Cap. 1058 “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti” del bilancio 2020;

•

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

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

1058
•

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2020
2021
2022

€ 600,0

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 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, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

•

di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 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 disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

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

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Componimento bonario per risarcimento danni sinistro del 21/08/2020 autovettura tg DA207EN
Titolo
1.03.02.11.999
N. Provvisorio

Missione
01.02
N. Definitivo

Capitolo

222

1705

1058
Importo
600,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ACAMPORA DOMENICO
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1911

Esercizio
600,00

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ACAMPORA DOMENICO

Lì 31/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 31/12/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

