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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(l.r. 15/2015) 
già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale: 00115070856 
           

SETTORE IV  
VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE 

CIVILE 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 568   DEL 01 AGOSTO 2019 

           
 
 
OGGETTO: Risarcimento danni causati al patrimonio del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 
15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta, dall’autoveicolo targato DE620WF, condotto dal Sig. Tizza 
Giuseppe, di proprietà del Sig. Tizza Carmelo, nel sinistro autonomo del 20/12/2018 sulla S.P. n. 11 al Km 
0+018 – Recupero somme. 

Relazione dell’ufficio 
 
Premesso che con nota n.135/2018-4316, assunta al prot. n. 1227 del 25/01/2019, veniva segnalata dalla Polizia 
di Stato, Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, un incidente stradale autonomo, in cui è rimasto coinvolto 
l’autoveicolo targato DE620WF, condotto dal Sig. Tizza Giuseppe, di proprietà del Sig. Tizza Carmelo, che 
aveva causato danni al patrimonio di questo Ente; 
 
Che a seguito di tale segnalazione veniva richiesto con nota del 15/02/2019 prot. 2294 il risarcimento del danno 
arrecato al patrimonio stradale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e quantificati in € 1.073,60; 
 
Che con Determinazione Dirigenziale n. 393 del 11 giugno 2019 veniva incamerata la somma di € 750,00 (Euro 
settecentocinquanta/00) versata dalla Reale Mutua Assicurazioni, con sede legale in Via Corte D'appello, 11-  
10122 TORINO, P. IVA 00875360018, mediante assegno bancario non trasferibile n. 0802559232.07 emesso 
dalla Banca Reale di Torino, in favore del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) già 
Provincia Regionale di Caltanissetta, a titolo risarcimento per danni causati dal sig. Tizza Giuseppe, conducente 
dell’autovettura targata DE620WF, di proprietà del Sig. Tizza Carmelo, incamerata  sul capitolo n.13900 
(Indennizzo assicurativo beni trafugati e/o danneggiati) Cod. Bil. 3.05.01.01.001 –  bilancio 2019 Acc. 
n.2019/149; 
 
Tenuto conto che tale assegno non si è potuto incamerare, poiché è pervenuto alla Tesoreria Provinciale oltre i 
60 giorni dalla data di emissione. 
 
Che la Reale Mutua Assicurazioni, con sede legale in Via Corte D'appello, 11-  10122 TORINO, P. IVA 
00875360018, ha riprodotto un nuovo assegno bancario non trasferibile n. 0802586018.00 assunto al prot. n. 
10051 del 25/07/2019, emesso dalla Banca Reale di Torino, in favore del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta (l.r. 15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta, a titolo risarcimento per danni; 
 
Preso atto della nota del 24/05/2019 prot. n. 1112, con la quale si ritiene soddisfacente l’offerta avanzata dalla 
Reale Mutua Assicurazioni; 
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Che il sottoscritto incaricato con disposizione di servizio Prot. N. 609/16 dell’ 1/03/2016, quale Responsabile 
del Servizio Sinistri Stradali, può ricoprire il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi dall’art. 5 L. 
241/90 e s.m.i. e dell’art. 4 della L.R. 10/91 e s.m.i,. 
 

   
 

RITENUTO CHE: 
 

- Occorre accertare e incamerare la somma di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) versata dalla Reale 
Mutua Assicurazioni, con sede legale in Via Corte D'appello, 11-  10122 TORINO, P. IVA 00875360018, 
mediante assegno bancario non trasferibile n. 0802586018.00 emesso dalla Banca Reale di Torino, in favore 
del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta, a 
titolo risarcimento per danni causati dal sig. Tizza Giuseppe, conducente dell’autovettura targata DE620WF, 
di proprietà del Sig. Tizza Carmelo .  

 
 

Caltanissetta 29/07/2019 
 

     L’esecutore Amm/vo                                                    IL Responsabile del Servizio       
F.to(Geom. S. Provenzano)                                                F.to  (I.D.T. Geom. Francesco Tricoli) 

 
 
 
La somma di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) sarà introitata sul cap. 13900 (Indennizzo assicurativo beni 

trafugati e/o danneggiati) Cod. Bil. 3.05.01.01.001 –  bilancio 2019 Acc. n. 149/2019. 

 
 
Caltanissetta __29/7/2019 

                                                                                      L’Istruttore Finanziario 
                                                                                       ___________________  

                          f.to (I.D.F.  O. Digiugno) 
 

 
 
 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
 
1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2) Accertare e incamerare la somma di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) versata dalla Reale Mutua 
Assicurazioni, con sede legale in Via Corte D'appello, 11-  10122 TORINO, P. IVA 00875360018, 
mediante assegno bancario mediante non trasferibile n. 0802586018.00  emesso dalla Banca Reale di Torino, in 
favore del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta, a 
titolo risarcimento per danni causati dal sig. Tizza Giuseppe, conducente dell’ autovettura targata DE620WF, di 
proprietà del Sig. Tizza Carmelo .    
 
3) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di 
legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia. 
 
4) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica dello stesso. 
 
5) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 
conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 
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6) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi dell’art. 
11) del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di gara e contratti - 
Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture di 
cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 
 
7) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 
 

Il sottoscritto attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, l’esistenza 
delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per 
l’emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti 
all’uopo necessari e adottate le misure per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati 
esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti, L. 241/1990 – l.r. 10/1991. 
Attesta, pertanto, la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente proposta 
di determinazione.  

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Vista: 
- la superiore proposta di determinazione  
 
Ritenuta necessaria la sua approvazione. 
 
Visto l’O.R.EE.L.                                            

D E T E R M I N A  
 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 
 

2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica 
ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 
Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
___________________________ 

F.to  (Dott. Renato Maria Mancuso) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere Favorevole  

Cap. 13900 Bil. 2019 utilizzando  l’ acc. 2019/149 assunto con D.D. 393 del 11-06-2019. 
 
_________________________________________________________________________________ 
  

Caltanissetta, lì 31/07/2019 
 
 
           IL FUNZIONARIO       Il RESPONSABILE  SERVIZI FINANZIARI  
          F.to Salvaggio   F.to  Dott. Rino Bellavia                                       
__________________________________     
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:          
dal _8/8/2019 al __22/8/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 

Caltanissetta, lì ______________ 
 
 
 

Il Responsabile della tenuta 
dell’Albo Pretorio 

_________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
_________________________ 

 


