Comune di Roggiano Gravina
(87017 Provincia di COSENZA)

SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE n.

487

del 07.08.2018

OGGETTO: affidamento incarico legale avv. Luigi Caravelli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che su segnalazione del Comando della Polizia Locale del 06.04.2018 è stato rilevato che in
data 03.04.2018 alle ore 8,00 circa è avvenuto un sinistro stradale tra una Passat Wolksvaghen targata
CD 969 VC, guidata da Ahmed Ezzaim e un Iveco targato BP789 CP, guidato dal Sig. Paletta Davide;
Che nell’incidente è stato divelto un palo della corrente di proprietà del Comune;
Che si ritiene necessario richiedere il risarcimento dei danni all’assicurazione del messo responsabile
del sinistro;
Considerato che l’Ente non dispone di un ufficio legale è stato interpellato l’avvocato Luigi Caravelli
che si è reso disponibile a procedere nei confronti dell’assicurazione, per il recupero dei danni subiti
dall’Ente, gratuitamente fatto salvo il pagamento della parcella legale da parte dell’assicurazione del
veicolo responsabile del sinistro;
Ciò premesso:
Ritenuto autorizzare il legale Luigi Caravelli a richiedere il risarcimento del danno;
Visto il T. U. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità Comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018/2020;
Vista l’attestazione finanziaria sulla copertura della spesa, resa dal Responsabile dell’Ufficio di
Ragioneria, ai sensi dell’art.151 e 284 del D.L. n.267/2000;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 425 del 17/01/2018 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l'incarico di Responsabile del Servizio;
DETERMINA
1. Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
2. Di autorizzare l’avvocato Luigi Caravelli a proporre azione di risarcimento nei confronti
dell’assicurazione del messo che nell’incidente a causato la caduta del palo elettrico.
3. Di dare atto che il legale richiederà il pagamento della prestazione all’assicurazione del
mezzo.
4. Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di regolarità
contabile ed altri eventuali adempimenti di competenza.
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line.
Roggiano Gravina 01/08/.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Arch. Elio Furioso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,
rilascia:
* PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni
;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti
negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267:

Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

2018
DATA
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267.

