
 

 
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 

 Provincia di Matera 
Tel. 0835593811 

Fax 0835593852 
Città di Francesco Lomonaco 

 

DETERMINAZIONE N° __212___/2018 
 

N° 4470  di Protocollo Generale 
 

N° d’ord. 460  Reg. Pubblicazioni 
 

AREA AMMINISTRATIVA  Nr. d’ordine ____66_________  del 08.02.2018________ 

Ufficio Affari Legali Nr. d’ordine _____1_________  del 08.02.2018________ 

OGGETTO: Richiesta risarcimento danni sig. Ciancia Policarpo.  

                       Impegno e liquidazione di spesa .  

 

 

 Visto di regolarità contabile   
Attestante la copertura finanziaria                                                                      BILANCIO ___2018___ 
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                                               Cap. 124 /2 
Art.151- comma 4-  D.Lgs.  267/2000                                                         Impegno n _300__Euro 300,00  
Art.147 bis - D.Lgs. 267/2000                                                                        

  

Data 23.03.2018_                                      Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                 f.to Rag. Antonio DAMIANO 
 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                         
 
PREMESSO che  con nota del 29.12.2017 , acquisita agli atti dell’ente in data 03.01.2018 con prot. n. 136, il 
sig.  Ciancia Policarpo, nato a Francavilla in Sinni il 17.04.1964 e residente in Montalbano Jonico alla via 
Magenta n.36, comunicava che il giorno 1-12-2017 nel percorrere con la propria automobile (Nissan Micra 
targ. CE532NT) via Estramurale, la stessa subiva la rottura del semiasse e due pneumatici anteriori a causa di 
una buca interamente coperta dall’acqua piovana e quindi non visibile e non prevedibile. Pertanto, allegando 
anche n.tre fotografie, richiedeva il risarcimento delle somme occorrenti per la riparazione ammontanti a 
complessivi € 514,44 come si evince dagli allegati preventivi della ditta Molfese Pietro (€ 364,44)  e Ettorre 
Emanuele (€ 150,00)   

 
 CHE con nota del 4.12.2017 prot. n. 16914  l’agente di Polizia Locale Francesco Rinaldi  ha segnalato in vico   
  Pelizzi 21 (Estramurale) la presenza di pietre della pavimentazione  divelte, molto pericolose per la   

circolazione  stradale e pedonale da ripristinare con urgenza;  
 

CHE con nota del 30.01.2018 prot. n. 1847  il tecnico incaricato arch. Patrizia Nardiello , oltre quanto sopra 
riportato,  comunicava che ”  tenuto conto che sulla pavimentazione stradale esistevano delle pietre divelte e 
l'inconveniente accaduto non è stato segnalato con opportuna segnaletica e non essendo stato ben visibile, 
visto che il sinistro è accaduto alle ore 19.30, la sottoscritta è del seguente parere: 
Il problema lamentato è dovuto anche alla mancata cautela da parte del conducente del mezzo e che, 
pertanto, ci sia un concorso di colpa per quanto verificatosi e che si possa provvedere ad un risarcimento 
parziale, da concordarsi con l'interessato, comunque non superiore al 75% di quanto richiesto”. 

 

CHE con nota dello 08.02.2018 prot. n.2152 il sig. Ciancia Policarpo comunicava la propria disponibilità ad 
accettare la somma omnicomprensiva di € 300,00 ;  



RITENUTO opportuno, alla luce di tutto quanto sopra,  procedere alla liquidazione della somma di € 
300,00 pari ad una percentuale della somma richiesta  a titolo di risarcimento danni inferiore a quella 
ipotizzata dal suddetto tecnico (58%circa) , anche al fine di evitare l’instaurarsi di procedimenti legali 
con aggravi di spese per l’ente; 

   CONSIDERATO che con deliberazione di C.C.n.61 del 29.07.2016 l’amministrazione ha aderito alla 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art.243-bis comma 1 del D.Lgs.267/2000, e 
che con successiva delibera di C.C. n.67 del 26.10.2016 ha approvato il relativo piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale; 
 
CONSIDERATO, altresì, che con delibera di G.C. n.169 del 16.09.2016 venivano approvate le linee 
programmatiche di riduzione della spesa finalizzate al riequilibrio economico finanziario ; 
 
RILEVATO ,quindi, che questa amministrazione, in applicazione dei suddetti atti,  deve attuare ogni 
misura di riduzione della spesa al fine di superare le criticità finanziarie e garantire il prefissato graduale 
riequilibrio;  
 

DATO ATTO, altresì,  

- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che  sottoscrive il 
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso; 

-    dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il  
      provvedimento; 

VISTO il decreto legge 23 dicembre 2017, che ha differito al 28 Febbraio 2018 il termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali;  
 
VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: 
“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma 
statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° 
comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);  
 
RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;  

-  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” ed esaminati in particolare:  

 L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 

 L’art. 192, che prevede  l’adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine 
che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta 
il disposto del comma 8; 

 L'art. 147 bis,  sul controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, 

1) Di prendere atto delle note della Polizia Locale del 4.12.2017 prot. n. 15914 e del tecnico 
Arch.Patrizia Nardiello del 30.01.2018 prot. n. 1847;  

     2 )  Di prendere atto, altresì, della nota dello 08.02.2018 prot. n.2152 con la quale il sig. Ciancia Policarpo     
           comunicava la propria disponibilità ad accettare la somma omnicomprensiva di € 300,00 ;  
              



 
3) Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 300,00 con imputazione al cap.124 

art.3 del bilancio corrente esercizio finanziario provvisorio; 
 
4) Di liquidare e pagare la somma di € 300,00 in favore del sig. Ciancia Policarpo a titolo di 

risarcimento per i danni subiti dalla sua autovettura (Nissan Micra targ. CE532NT )  nell’incidente 
occorso in data 01.12.2017 in questo comune; 

 
5) Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso  il    

relativo mandato di pagamento ;   
 
6) Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria,  ed albo ognuno per gli 

adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza. 
 
7) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 

Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA –                     
E SOCIO-CULTURALE  

                             f.to    Dr. Vincenzo Pierro 
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Prov inc i a  d i  Matera  
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 
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Città di Francesco 
Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 
istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 

Visto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 


