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COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

N. 377 del Reg.

OGGETTO

Data 31/12/2020

N. 940 del Reg. Generale

Sinistro del 27.9.2020 in danno dell`autovettura Lancia Y tg.
EG307JM di proprietà del Sig. Francesco Verdesca –
Liquidazione risarcimento danni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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Premesso che con nota PEC del 22.10.2020, acquisita al prot. gen. n. 10966 del 23.10.2020,

l'Avv. Luigi Palazzo ha chiesto a questo Comune, in nome e per conto della Sig.ra Maria Rosaria

Verdesca, il risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura Lancia Y tg. EG307JM, in
ragione del sinistro verificatosi il 27.9.2020, alle ore 23:58, in Salice Salentino, alla via Vescovo

Faggiano, allorquando – alla conduzione dell'autovettura sopradetta, giunta all'altezza del civico
4, incappava in un tratto di strada allagato, che determinava l'improvvisa avaria del mezzo,
lasciandola in panne;

Considerato che nella relazione della Protezione Civile relativa al nubifragio del 27.9.2020,

trasmessa dal locale Comando di PM su espressa richiesta della scrivente di ricevere dettagliata
relazione sulle circostanze di accadimento dell'evento dannoso, al fine di istruire la pratica e

adottare le determinazioni del caso, il volontario di PC sottoscrittore dà atto dell'intervento sul sito
e al tempo del sinistro de quo al fine di rimuovere i veicoli intrappolati nell'acqua alta dovuta

all'intasamento degli griglie di deflusso e dei tombini della rete fognaria e tra questi figura anche
il veicolo di che trattasi;

Visti i rilievi fotografici e il preventivo di spesa del 13.10.2020 dell'AutoOfficina di Nunzio
Alessio di complessivi € 274,50, prodotti in allegato alla successiva nota PEC del 14.12.2020,
acquisita al prot. gen. n. 13011 del 15.12.2020, a firma del medesimo procuratore, nonché
l'ulteriore successiva nota dell'Avv. Palazzo, con la quale egli specifica che l’autovettura
danneggiata, condotta il giorno del sinistro dalla sig.ra Maria Rosaria Verdesca, è invero di
proprietà del padre Francesco, cui pure fa riferimento il preventivo inviato, e comunica pertanto
le coordinate bancarie del conto a lui intestato sul quale dovrà essere accreditata la somma
richiesta a titolo risarcitorio;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di riscontrare positivamente detta richiesta risarcitoria;
DETERMINA
1. Di impegnare sull'intervento 1.10.05.02.001-01.05/344 “Spesa premi per assicurazione,

incendio, furto e responsabilità civile” del corrente bilancio la somma di € 274,50 (euro
duecentosettantaquattro/50), quale importo dovuto al Sig. Francesco Verdesca per il sinistro
meglio descritto in premessa, verificatosi il 27.9.2020.
2. Di liquidare in favore del Sig. Francesco Verdesca, C.F.: VRDFNC59E03H708M, la complessiva
somma di cui innanzi, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà,
condotta nelle circostanze di tempo e luogo del sinistro di che trattasi dalla figlia Maria Rosaria.

3. Di porre l’onere di detta spesa a carico dell'intervento 1.10.05.02.001-01.05/344 “Spesa premi

per assicurazione, incendio, furto e responsabilità civile” del corrente bilancio.

4. Di attestare la copertura di cassa così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. n.
118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016.
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5. Di emettere mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario a lui
intestato, i cui estremi sono comunicati all'Ufficio Ragioneria con separata nota.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
Data 07/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

07/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Data 07/01/2021
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

e vi

