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AREA AMMINISTRATIVA
Determina n.11
del
25.01.2013
IL RESPONSABILE
Premesso che in data 04.04.2012,alla Via Galileo Galilei di questo Comune
è occorso un sinistro dal quale è stato danneggiato irrimediabilmente un
palo della pubblica illuminazione;
-che all’uopo fu incaricata la ditta Elettra di Iuzzolino Angelo,
convenzionata di questo comune a rimuovere e ripristinare quanto
danneggiato dal sinistro di cui prima, previa presentazione di preventivo;
-che sono stati adottati provvedimenti nei confronti della società
assicurativa tendenti ad ottenere il risarcimento del danno patito;
VISTA la richiesta di liquidazione della ditta Elettra di cui prima, registrata al
protocollo generale in data 30.11.2012 al n.6920 con allegata fattura n. 32 del
30.11.2012, relativamente alla fornitura e posa in opera del palo oggetto del sinistro;
ACCERTATO l’effettivo ripristino del palo della pubblica illuminazione;
VISTA la comunicazione con relativamente all’offerta risarcitoria della CATTOLICA
società di Assicurazione, registrata a protocollo in data 20.06.2012 al n.3772;
Accertato
che la CATTOLICA società di assicurazione ha rimesso bonifico
relativamente al sinistro di che trattasi a titolo di risarcitorio;
RITENUTO provvedere alla liquidazione;
LETTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
D E T E R M I N A
Fare propria la narativa che precede e per l’effetto,
-LIQUIDARE e PAGARE, alla ditta ELETTRA di Angelo Iuzzolino la somma di
€1.755,71 IVA compresa per la fornitura e posa in opera del palo della pubblica
illuminazione danneggiato irrimediabilmente a causa del sinistro di cui in narrativa;

-IMPUTARE la spesa di € 1755,71 agli interventi 4.0.0.5 del bilancio di previsione
anno 2013 gestione residui 2012.
Rimettere copia all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza.
IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino

AREA FINANZIARIA
IL Responsabile, rilevato che la presente proposta comporta riflessi diretti
sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, e
dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d)
del D.L. 174/2012, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta ed attesta la copertura finanziaria della
spesa.

Lì

25.01.2012
IL RESPONSABILE
Rag. Angelo Grieco
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
A T T E S T A
Che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, Legge
n. 69 del 18.06.2009 art.32 comma 1, il giorno 25.01.2013 per rimanervi per
quindici giorni così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1.
San Gregorio Magno,lì 25.01.2013
IL SEGRETARIO
Dr. Lucio Carucci
____________________

