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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L. r. 15/2015)  

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
Codice fiscale:  00115070856 

 

SETTORE IV  
EDILIZIA - VIABILITA’- PROTEZIONE CIVILE 

 
 

                                    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 867  DEL 27/11/2019 
           

OGGETTO:  Risarcimento danni relativo al sinistro stradale del 07.08.2018 occorso sulla S.P.1 

alla bicicletta di proprietà del Sig. Santoro Vincenzo. Impegno –Liquidazione e Pagamento. 

 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Sinistri Stradali 

 
Premesso con nota del 09.08.2018 assunta al protocollo dell’Ente in data 10.08.2018 al n. 10286  è stata 

presentata dall’Avv. Francesca D’Angelo in nome e per conto del Sig. Santoro Vincenzo, proprietario di 

una bicicletta, richiesta di risarcimento per i danni subiti a seguito dell’incidente occorso in data 

07.08.2018  sulla SP 1, a  causa di rami secchi  di un albero riverso sulla strada;  

  

CHE in data 20.11.2018 prot. n. 2271, il tecnico dopo aver effettuato il sopralluogo congiunto dei luoghi del 

sinistro con l’Avv. D’Angelo ed il Sig. Santoro, trasmetteva la relazione tecnica; 

 

Vista la perizia del perito d’infortunistica stradale (stima accertamenti danni) Sig. Panzica Giuseppe, 

incaricato da questo Consorzio di valutare i danni causati alla bicicletta del Sig. Santoro Vincenzo, dalla 

quale si evince che i danni ammontano ad € 1.385,07; 

 

Che con raccomandata del 26.9.2019 prot. n. 13334 indirizzata all’Avv. D’Angelo quest’Ufficio si dichiara 

disponibile a risarcire il sinistro per un importo omnicomprensivo di € 1.535,00 di cui €1.385,00 per il 

risarcimento dei danni, ed € 150,00 per le spese legali;  

 

Vista la nota pec del 02.10.2019 assunta al protocollo dell’Ente in data 04.10.2019  prot. n. 13646, con la 

quale l’Avv. D’Angelo manifesta la volontà del suo assistito di accettare la proposta di € 1.385,00 per il 

risarcimento dei danni, mentre la stessa lamenta una drastica diminuzione del suo onorario ritenendo 

congrua la somma di € 300,00 come rimborso per le spese legali;  

 

Che con nota raccomandata del 25.10.2019 inviata all’Avv. D’Angelo questo Ufficio ribadisce che il 

compenso legale è congruo al servizio fornito al Sig. Santoro; 

 

Che con pec del 7.11.2019 inviata all’Amministrazione e assunta al prot. l’8.11.2019 n. 15396, l’Avv. 

D’Angelo accetta la cifra proposta dall’Ente per le spese legali; 

 

Vista la Delibera Commissariale n. 105 del 20.11.2019 con la quale il Commissario Straordinario  

autorizza il Dirigente del IV Settore a transigere la richiesta di risarcimento danni relativa al sinistro 

stradale del 07.08.2018 occorso alla bicicletta di proprietà del Sig. Santoro Vincenzo sulla S.P.1;  
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Dato atto Che  non trattandosi di contratti di Appalto Pubblico, il predetto atto non è sottoposto alla 

normativa di cui alla legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato atto Che  la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed 

indifferibile per evitare un danno patrimoniale grave e certo derivante  dal mancato risarcimento che 

comporterà un aumento di spesa per la condanna che questo Ente subirà in giudizio davanti alla 

Magistratura competente; 

 

Richiamati,  

la L.R.  n.48/91 e successive modifiche e integrazioni; 

- Lo Statuto dell’Ente; 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

- il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente; 

- il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;  

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito; 

 

 

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)Prendere atto della Delibera Commissariale n. 105 del 20.11.2019 con la quale si autorizza il Dirigente 

del IV Settore a transigere la richiesta di risarcimento danni relativa al sinistro stradale del 07.08.2018 

occorso alla bicicletta di proprietà del Sig. Santoro Vincenzo sulla S.P.1;  

 

3) Risarcire, per effetto di quanto sopra premesso, il Sig. Santoro Vincenzo; 

 

4) Impegnare per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di € 1.535,00; 

  

5)  Liquidare e corrispondere  in favore del Sig. Santoro Vincenzo Ugo nato il 01.04.1972 a 

Caltanissetta ed ivi  residente  in V.le Trieste n.36 – CF: SNTVCN72D01B429H la somma di € 1.535,00 

omnicomprensiva di spese legali, quale risarcimento dei danni subiti nel sinistro occorso in data 

07.08.2018  sulla SP 1, mediante bonifico bancario sul conto intestato presso Banca Intesa San Paolo di 

Caltanissetta: - IBAN- IT09I0306916702100000001848 – e-mail: viciotoro@gmail.com; 

 

6) Dare atto che sarà cura dell’Ufficio di Ragioneria comunicare l’avvenuto pagamento  tramite e-mail al 

Sig. Santoro Vincenzo;  

 

7) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 22/01/2018, per i sottoscrittori della 

proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione; 

 

8)Dare atto che tutti i soggetti che hanno concorso alla redazione ed alla sottoscrizione del presente atto 

hanno presentato apposita dichiarazione in merito all’assenza di conflitti di interesse in relazione alla 

presente fattispecie; 

 

9)Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del II Settore Viabilità ed Edilizia. 

 

10)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. 

 

11)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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12)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. 

 

13) 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.  

 

Caltanissetta 22/11/2019 Caltanissetta 22/11/2019 

 

         Il Redattore      IL Responsabile del Servizio 

   f.to  Sig.ra S. Palmeri f.to  Geom. Francesco Tricoli 

 

 

 

La spesa complessiva di € 1.535,00 fa carico al bilancio 2019 Competenza Cod. Bil, 10.05.1.10.05.02.001 

Cap.18810 (viabilità-risarcimento danni incidenti stradali anche per franchigie e scoperti)  imp. n.                      

Nei limiti dell’art. 163  del DLgs 267/2000 

 

Caltanissetta 22/11/2019 

 

     L’Istruttore Finanziario 
     f.to  Sig. ra M. Melilli                                

  

 

IL Dirigente del Settore 

 

Vista  la superiore relazione d’ufficio del Responsabile del Servizio sopra riportata, completa delle 

attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria,  fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e 

diritto. 

 

Ritenuta necessaria la liquidazione, secondo quando riportato nella citata proposta; 

 

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 IV Settore 

                                                                                               f.to Dott. R. 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. 18810  Bil. 2019  Imp. n. 2019/792 

 

Caltanissetta 27/11/2019 

 

 IL FUNZIONARIO Il RESPONSABILE P.O. DEI SERVIZI FINANZIARI  

       f.to Saieva 

   f.to Nicolosi 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

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 09/12/2019 al 23/12/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

 

 


