COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 29

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 09.04.2011
Oggetto:

ACCERTAMENTO D'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E RIPARAZIONI RELATIVE AL
SINISTRO AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DI VIA VAL D'ENZA SUD
CIVICO N. IN DATA 11/10/2010.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 27/12/2010 con la quale si
autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2011 prendendo come riferimento il bilancio
di previsione 2010 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso dell’esercizio 2010;
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2011 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2011 – Bilancio pluriennale 2011-2013
– Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 2 (prot. n. 57/2011) del 04/01/2011 con il
quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio “Lavori Pubblici e
Patrimonio” in caso di assenza o impedimenti per malattia, ferie, permessi, ecc del
titolare;
PREMESSO:
-

che il Comune di Canossa manutiene diversi tratti di strade e piazze;

RITENUTO:
- che sia indispensabile provvedere alla conservazione del patrimonio e demanio
comunale, in modo continuativo, affinchè siano conservate in modo integro le strutture e
la loro funzionalità;
CONIDERATO:
-

che il giorno 12 del mese di ottobre 2010 alle ore 08.05 circa, veniva segnalato al
servizio polizia municipale che un mezzo per il trasporto di prodotti caseari, di
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proprietà del Sig. Giubbolini Daniele nato a Pisa il 30/08/1959 e residente a
Scandiano in via Bismantova 2, aveva danneggiato, uscendo dalla sede stradale, la
segnaletica di inizio e fine centro abitato di Ciano d’Enza e lo specchio siti in via
Val d’Enza sud fronte civico 137, di proprietà del Comune di Canossa;
VISTA:
-

la relazione di servizio dell’ufficio Polizia Municipale agli atti del Comune con
prot. 7287 del 12/10/2011 dove viene constatato l’incidente;

PROVVEDUTO:
-

a segnalare in data 14/10/2010 il sinistro all’assicurazione Assiteca B.S.A. con
sede via Giardini 4/4/M 41100 Modena, Broker del Comune di Canossa,
mandando copia della relazione relativa al sinistro e a fornire tutti i dati relativi alla
controparte la quale ammetteva la totale responsabilità dell’accaduto;

CONIDERATO:
-

che si rende necessario provvedere celermente all’esecuzione di un intervento di
riparazione dei cartelli in quanto indicano l’inizio del capoluogo del comune;

-

che per l’intervento sopra indicato è stata contattata direttamente la Compagnoni
Fiore s.r.l. con sede in Bozzolo (MN), Viale Lombardia, la quale ha fatto pervenire
un preventivo agli atti comunali con prot. n. 1393 del 01/03/2011 per un importo di
€. 1612,60 (comp. IVA);

-

che trattandosi di sinistro attivo/concorsuale, deve essere risarcito dall’avversario
ovvero dall’assicuratore di quest’ultimo, è pertanto opportuno avvalersi
dell’assistenza di un legale che interverrà direttamente nei confronti della
controparte, per ottenere il risarcimento del danno patito, comprese le spese legali;

-

che l’assicurazione Assiteca BSA, con sede via Giardini 4/4/M 41100 Modena,
segnalava come studio fiduciario lo studio legale dell’avvocato Eros Fontanesi con
Studio in Modena, Largo San Francesco 154, C.F. FNTRSE54M11F257L - P.I.
01149830364;

-

che in data 13/03/2010 l’Ufficio Ragioneria provvedeva ad inviare
all’assicurazione Assiteca BSA, il mandato del Sindaco Enzo Musi con il quale
conferisce incarico allo studio legale dell’avvocato Eros Fontanesi con Studio in
Modena, Largo San Francesco 154, C.F. FNTRSE54M11F257L - P.I.
01149830364, affinchè proceda alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti
il sinistro da parte ;

-

che le spese legali dello studio Avv. Eros Fontanesi ammontano a €. 203,01 (comp.
IVA);

DETERMINA
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1. di richiamare gl’atti e le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono
parte integrante del presente dispositivo;
2. DI ACCERTARE in entrata la somma di €. 1.815,00 trasferitaci dall’
dell’avvocato Eros Fontanesi, legale fiduciario dell’assicurazione Assiteca
B.S.A., agli atti del comune con prot. 2394 del 26/03/2010 a risarcimento del
sinistro al capitolo 6510 “servizi per conto di terzi” (Acc. 86);
3. DI IMPEGNARE la somma totale di €. 203,01 (comp. IVA e CPA 4%) a favore
dell’avvocato Eros Fontanesi con Studio in Modena, Per prestazione e assistenza
legale Largo San Francesco 154, C.F. FNTRSE54M11F257L - P.I. 01149830364,
per prestazioni e assistenza legale nel sinistro contro la ditta Abb Trasporti s.r.l.
(IMP. 169/1)
4. Di liquidare e pagare la somma di € 203,01 all’avv. Eros Fornaciari dando
mandato al competente ufficio di ragioneria;
5. DI IMPEGNARE la somma totale di €. 1.611,99 (comp. IVA) alla ditta
Compagnoni Fiore s.r.l. con sede in Bozzolo (MN), Via Lombardia, P.I.
01975320209, per l’acquisto della segnaletica necesaria, liquidandone
contestualmente al professionista dando mandato al competente ufficio di
ragioneria (IMP. 169/2);
6. di dare atto che le somme complessive a copertura delle spese relative al sinistro
della pesa pubblica trovano copertura sull’attuale bilancio 2011 all’intervento n. 4
00 00 05 Cap. 510 “ Spese per servizi conto terzi censimenti e varie ” (IMP.
169/1/2);
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Addì, 08/04/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA COSTANZA LUCCI
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 09/04/2011
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 16/05/2011 al 31/05/2011.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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