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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L. r. 15/2015)  
Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 

Codice fiscale: 00115070856 
 

SETTORE IV  
  EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE  PROTEZIONE CIVILE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.                    DEL 
 

OGGETTO: Risarcimento danni relativo al sinistro stradale del 14.01.2022 occorso sulla S.P. n. 
38 al Fiat Bravo Tg. DL076YMV della Sig.ra Schifano Carmela. 
Impegno, liquidazione e pagamento. 

 
Relazione di Provvedimento 

 
Premesso: 
Che con nota del 25.01.2022 prot. n. 1135 è stata presentata dallo Studio Legale Tuzzeo in nome e per 
conto della Sig.ra Schifano Carmela, richiesta di risarcimento per i danni subiti a seguito del sinistro 
stradale, occorso in data 14.01.2022 sulla S.P. n. 38, alla propria autovettura a causa di una buca profonda 
e non segnalata; 
 
Che con nota inviata a mezzo pec del 28.01.2022  prot. 1374 questo Ufficio ha inviato allo  Studio Legale 
Tuzzeo la richiesta di integrazione documentale; 
 
Che con nota del 28.01.2022  prot. 1373 
il sopralluogo e di inviare la relativa relazione tecnica; 
 
Che con nota  pec del 02.02.2022  ha inviato la documentazione richiesta per la 
defin  
 
Che ha comunicato di aver rinunciato al mandato 
conferitogli dalla Sig. Schifano e, di trasmettere le successive comunicazioni direttamente alla stessa; 
 
Che  con nota  del 28.7.2022 prot. 11772  relazione tecnica, dalla quale 
si rileva che a seguito di sopralluogo effettuato in data 27.7.2022 ha riscontrato quanto segue: 
-CHE in data 27.07.2022, in sede di sopralluogo ci si è recati alla chilometrica indicata corrispondente 
al km 2+000, ma che non sono state riscontrate le insidie sulla pavimentazione stradale che hanno 
causato il danno in quanto in quel tratto di strada sono stati effettuati lavori di ripristino della sede 
stradale; 
- CHE non è possibile al sottoscritto di pronunciarsi sulle effettive condizioni della strada al momento del 
sinistro e che in prossimità della chilometrica indicata esiste il limite di velocità di 60 km/h, si rimette 

non è stato possibile in sede di sopralluogo verificare se il danno è 
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danneggiata.

 
Alla luce del sopralluogo e della relazione tecnica, visionando le foto del luogo del sinistro  allegate alla 
richiesta di risarcimento, questo Ufficio ritiene che la buca presente può aver ragionevolmente causato il 
sinistro lamentato e che la responsabilità sia da addebitare a questo Ente. 
 
Che con raccomandata A/R del 23.08.2022 prot. n. 12876 indirizzata alla Sig.ra Schifano Carmela, 

è dichiarato . 210,00 
come da preventivo presentato, e nel contempo ha richiesto la fattura quietanzata; 
 
Che con nota pec del  01.9.2022 prot. 13280 è stata inviata la fattura quietanzata; 
 
Che con nota pec del 15.9.2022  prot. 14188 la Sig.ra Schifano Carmela ha manifestato la volontà di accettare 

210,00 omnicomprensiva di tutte le spese sostenute, per il risarcimento dei danni 
occorsi alla propria autovettura; 
 
Atteso che la G.P. con delibera n. 196 del 24.06.2011, ha autorizzato il Dirigente del Settore Viabilità a 
liquidare direttamente il risarcimento dei danni per gli importi non superiori ad . 500,00 compreso ogni 
altro onere, adeguatamente accertato e documentato, q

ata la 
 

       
Considerato che, occorso 

e l
 

 
Ritenendo 

210,00 omnicomprensiva, per il sinistro di che trattasi ed 
operare il necessario impegno, liquidazione e pagamento.     
 
Dato atto che  non trattandosi di contratti di Appalto Pubblico, il presente 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 comporterebbe un 
aumento di spesa per la condanna che questo Ente subirebbe in giudizio davanti alla Magistratura 
competente; 
 
Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 

 deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscrittore della 
presente relazione: 

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 
tenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
 e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
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o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
o legami professionali;
o legami societari; 
o legami associativi; 
o legami politici; 
o 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere per quanto sopra richiesto. 
 

Caltanissetta 16.9.2022 
  Il Relatore 

Sig.ra Silvia Palmeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  del D.Lgs.39/93 
 

 
 

 
Richiamata  
 
Richiamata la disposizione dirigenziale Prot. n. 1548 del 27.11.2020, che attribuisce al sottoscritto la 

stri Stradali. 
 
Richiamati,  
- la L.R.  n.48/91 e successive modifiche e integrazioni; 
-  
- il D.Lgs n. 267/2000; 
- il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente; 
- il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;  
-  

 
 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 
3 del 27/01/2022, per il sottoscrittore della 

presente proposta: 
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 
endoprocedimentali, nonché il provvedimento 

finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
 e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
o legami professionali; 
o legami societari; 
o legami associativi; 
o legami politici; 
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o 
delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

 
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito. 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
 

1. Approvare, ai sensi e 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Risarcire, per effetto di quanto sopra premesso, la Sig.ra Schifano Carmela . 

210,00. 
 
3. Impegnare per le motivazioni di cui in premessa, la so 210,00 a carico del 

Bilancio 2022 competenza  Cod. Bil. 10.05-1.10.05.02.001 Cap.18810 (viabilità-risarcimento 
danni incidenti stradali anche per franchigie e scoperti)  163 del 
D.lgs. 267/2000 ; 

 
4. Liquidare e corrispondere in favore della Sig.ra Schifano Carmela nata il 13.08.1959 a 

Mussomeli (CL) ed ivi residente in Via Palermo n. 163 - C.F.: SCHCML59M53F830M, la 
somma 210,00 omnicomprensiva di tutte le spese sostenute, quale risarcimento dei danni 
subiti nel sinistro occorso in data 14.01.2022 sulla S.P. N. 38, mediante bonifico bancario: IBAN- 
IT57L0200883380000300167467 intestato alla stessa. 

 
5. 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, Edilizia, 
patrimonio Immobiliare e Protezione Civile. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul 

, sottosezione  . 
 

9. Dare atto 
Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

 
Caltanissetta  21 Settembre 2022 

                                             Il Responsabile  del Servizio 
                                               Geom. M. Celeste 

                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                             art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale n. 537 del 29/06/2022 di attribuzione incarico di direzione del Settore 
IV Viabilità Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare Protezione Civile;  
- la

Ritenuta necessaria la sua approvazione.

Visto 

D E T E R M I N A 

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

2) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 
3 del 27/01/2022, per il sottoscritto 

Dirigente:
non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

getto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

tali, nonché il provvedimento finale, 
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
o legami professionali;
o legami societari;
o legami associativi;
o legami politici;
o

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica 

- sul 
Sistema Integrato dei Controlli interni.

Il  Dirigente
Ing. Mario Denaro

Firmato digitalmente da
MARIO DENARO
Data e ora della firma: 22/09/2022 10:52:12
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SERVIZIO FINANZIARIO

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

Caltanissetta, lì ___________________

                                                                                Il Dirigente dei Servizi Economico- Finanziari

                  Dott. Alberto Nicolosi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 
-

___________________ al _____________________ e contro di essa non sono state prodotte 
opposizioni.

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA           IL  SEGRETARIO GENERALE
        

favorevole

Cap. 18810  -  Bil. 2022  -  Imp. n. 2022/818

22-09-2022

Il Funzionario

f.to Rag. Daniela Saieva

Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 22/09/2022 12:36
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3


