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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO LEGALE
 
DETERMINAZIONE N. 1620 DEL 02-12-2016

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI
VILLARICCA E DI ROSA ANTONIO – IMPEGNO DI SPESA.

 

           
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 26 del 10.08.2016,
con la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016;
ØVista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.2016, con la
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il piano della
performance per l’anno 2016, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Visto la richiesta di risarcimento, con allegata fattura e preventivo,
danni presentata dal sig. Di Rosa Antonio, nato a Villaricca (NA) il
02.04.1951 e residente in Calvizzano (NA) alla Via L. Da Vinci N. 27/B,
avvalendosi della procedura di cui alla convenzione con la società
antifrode XServizi, prot. N. 218 del 19.02.2016 con la quale nelle
circostanze di luogo e di fatto dichiarava che “nel mentre transitava in
Corso Europa – Vilaricca – il giorno 06.02.2016 ore 10,30 circa giunto
all’altezza del civico N. 559 udiva un forte rumore provenire dalla ruota
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anteriore destra ….”;
Ø Vista la relazione di servizio, prot. n. 60 /G.A del 10.02.2016, dei vigili
urbani, Pietropaolo Domenico e Cecere Bruno, accorsi sul luogo del
sinistro i quali rilevavano una vettura tipo Mercedes-Benz classe C Tg.
DR302WM, di proprietà del sig. Di Rosa Antonio, ferma con danni alla
ruota anteriore destra e la presenza di una scavo presente sul manto
stradale parzialmente riempito con al centro una buca di 10-15 cm;
Ø Vista la relazione della XServizi in merito al presente sinistro, con la
quale affermava che dall’analisi dei dati trasmessi e dalle informazioni
in possesso alla predetta società non sono emersi parametri significativi
per il rischio di frode e pertanto consigliava la trattazione
stragiudiziale;
Ø  Visto la relazione prot. N. 15335 del 04.10.2016 dell’avv. Teresa
Corso, legale di fiducia dell’ente, con la quale si proponeva al sig. Di Rosa
Antonio un accordo stragiudiziale che lo stesso accettava;
Ø  Vista la comunicazione a mezzo e-mail del Collegio dei Revisori dei
Conti con la quale si ritiene di non dover esprimere alcun parere alla
risoluzione bonaria della lite sopra epigrafata;
Ø Vista la scrittura privata tra il Comune di Villaricca ed il sig. Di Rosa
Antonio in data 14.11.2016 prot. N. 18795, con la quale la controparte
rinunciava a qualsiasi altra pretesa;
Ø  Vista la dichiarazione ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma
9, lett. e, della legge 190/2012 come modificata dall’art. 41 del d.lgs. n.
97/2016 e dalla successiva lett. f;
Ø  Ritenuto di dover impegnare la spesa per la transazione di che
trattasi;
Ø  Rilevatala propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

 
 

DETERMINA
 

 
1.Approvare l’allegata proposta transattiva tra il Comune di Villaricca e
il sig. Di Rosa Antonio, nato a Villaricca (NA) il 02.04.1951 e residente in
Calvizzano (NA) alla Via alla Via Leonardo Da Vinci N. 27/B – C.F.
DRSNTN51D02G309G;
2.Impegnare la somma di € 515,21 all’intervento 1.01.02.03 capitolo di
spesa 352.03 del bilancio di previsione 2016 per il pagamento della
risoluzione bonaria alla lite in premessa specificata;
3. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive
scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario 2016;
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4. Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs.
267/2000, nel testo sostituito dalD, Lgs. 126/2014 – il programma dei
pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

5. Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del
27.10.2016, citata in premessa, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;

6. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica
attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

7. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi
dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Il responsabile del procedimento ed il Capo Settore dichiarano l’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/1990
introdotto dalla legge 190/2012.
Villaricca, dalla Casa Comunale, 29 novembre 2016
 L’Istruttore Amministrativo          
      ANTONIO OPERA                                            

 

IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT. FORTUNATO CASO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI
VILLARICCA E DI ROSA ANTONIO – IMPEGNO DI SPESA.

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT. FORTUNATO CASO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

02-12-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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