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Seruizio

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE

DEL RESPONSABILE
DI DETERMINAZIONE

Servizio Am m i n istrativo

N. IDATA lOggetto:
L76 | 29-LL- | Impegno e liquidazione risarcimento dannt al Sig. Santorelli

?OLA I per sinistro

Visto I'art.l07 del Decreto
Visto l'art.l83 del Decreto
Visto l'art.184 del Decreto

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000 ;

Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000;
Legislativo n.267 T.U. del 18.08.2000;

Vista la Delibera di Giunta n. 34 del 3.07.2017 con la quale il Sindaco veniva nominato Responsabile
Amministrativo del Comune;

Premesso che con nota del 17.10.2018 assunta al prot 4109 del 17.10.2018 il Sig.Luca SANTORELLI

ayanzaya richiesta di risarcimento per il danno subito all' autovettura Peugeot Boxer targata

DWgl0BG a causa di un pozzetto delle acque completamente divelto, giacente sulla carreggiata

all'altezza del civico n.2 sulla via Sorgenti S.Susanna del Comune di Rivodutri, non visibile e non

prevedibile con ordinaria diligenza, in data 10.10.2018 alle ore 06,10 ;

Visti i preventivi di spesa per la riparazione della suddetta autovettura, trasmessi con la nota su citata,

che prevedono un importo complessivo pari ad€282,60 iva compresa;

Vista la comunicazione da parte della Questura di Rieti nella figura del Dirigente ufficio di Gabinetto

V.Q.Dr. Rodolfo SAVIO , protocollo n. 4335 del 30.10.2018, dalla quale si evince che gli Agenti della

Polizia Stradale , nella circostanza, hanno accertato l'effettiva presenza del chiusino in ghisa al di fuori

del suo naturale alloggiamento ed il danneggiamento del pneumatico e del cerchio dell'autovettura;

Accertato che il danno si era effettivamente verificato ,

Ritenuto dover assumere impegno di spesa e procedere alla conseguente liquidazione di €.282,60 a
favore del Signor SANTORELLI Luca nato a Terni (TR) il22/1011973 ;

Visto il bilancio di previsione E.F.201812020;
Visto il decreto legislativo n.26712000;
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DETERMINA
1)Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
z)Di impegnare la somma di €.282,60 al cap.l0l047 "Spese per liti, arbitraggi " codice 12.02-
1.03.02.1 1.006 gestione competenza ;

3) Di liquidare la somma complessiva di €.282,60 a favore del Signor SANTORELLI Luca nato a
Terni (TR) il 2211011973 cod fisc. SNTLCU73R22LII7J per la riparazione dei danni subiti
al l' autovettura Peugeot Boxer tar gata DW 9 I 0B G ;

4)Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario - Ufficio
Ragioneria- per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma dell'art. 151 del D.Lgs.vo n.267 del
T.U. 18/08/2000.

Rivodutri, lì 29-11-2018
Il Responsabile del Servizio

Barbara Pelagofti
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
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Questura di Rieti
PRor. DrARRrvo NA 3-35

UFFICIO GABINETTO
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Oggetto:

t8 Rieti, 23 ottobre 2018

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi, Legge 7 agosto 1990 n. 241,
presentata dal Sig. SANTORELLI Luca, nato a Terni il 22.10.1973, ivi residente,
in Via C. Pascarella nr. 8.

Raccomandata a mano

SANTORELLI Luca
Via C. Pascarella, 8

Terni

Con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla S.V. in
data23 ottobre 2018, per gli usi consentiti dalla legge, si comunica quanto segue.

Agli atti di questo ufficio risulta che, alle ore 06.45 circa del 10 ottobre 2018, personale
della Squadra Volante dell'U.P.G. e S.P. della Questura di Rieti è intervenuto, in Rivodutri (RI), in
Viale delle Sorgenti di Santa Susanna, all'altezza del civico nr.2, dove un automobilista aveva
richiesto I'intervento per una constatazione di danneggiamento di un veicolo.

Sul posto gli Agenti hanno contattato il richiedente, Sig. SANTORELLI Luca, in oggetto
generalizzato, il quale ha riferito che, alle precedenti ore 06.10, transitando in Viale delle Sorgenti
di Santa Susanna, in direzione di Rieti, a bordo della autovettura Peugeot Boxer targata
DW910BG, aveva udito un forte colpo provenire dalla parte posteriore del veicolo ed aveva
accertato che lo pneumatico posteriore destro era bucato e che il relativo cerchio in ferro era
vistosamente danneggiato, probabilmente a causa di un chiusino in ghisa, ivi presente, che si era
staccato dalla propria sede.

Tali dichiarazioni sono state confermate dal passeggero del citato veicolo, SIg. GIULIOLI
Franco, nato a Terni iI 17 .07 .1959, residente a Rivodutri (RI) in Via Roma nr.94la.

Gli Agenti, nella circostanza, hanno accertato I'effettiva presenza del chiusino in ghisa al di
fuori del suo naturale alloggiamento ed il danneggiamento dello pneumatico e del cerchiolosteriore
destro dell'autovettura.

AI sie.

II Dirigente
V.Q. Dr.

l'uffic di Gabinetto
SAVIO

COMUNE

Cer.

Distinti saluti.
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Spett.le Sindaco del Comune di Rivodutri

p.zza Del Municipio, 9

02100 Rivodutri (Ri)

O8getto: Richiesta risarcimento danni automezzo a seguito di sinistro stradale occorso in data 10.10.2018
in Rivodutrl.

Ai fini del risarcimento del danno subito il sottoscritto Santorelli Luca, nato a Terni il 22.10.1973 ed ivi
residente in via Pascarella n.8, (tel 347.3683263) segnala ll sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto
occorso in data 10.10.2018 alle ore 06,10 sulla via S. Sorgenti di S. Susanna, altezza civico n.2 del Comune di
Rivodutri.

Nello specifico lo scrivente alla guida del furgone Peugeot targato DW910BG, preso in locazione
temporanea dalla ditta F.lli Cannetto di Amelia (Tr) (vds allegato), procedeva sulla sopracitata strada con
direzione di marcia Rivodutri - Rieti; giunto all'altezza del civico n.2 cadeva con la ruota posteriore destra
all'interno di un pozzetto delle acque completamente divelto, giacente sulla carreggiata. Tale sinistro
riportava solamente danni materiali al mezzo consistenti nella rottura del cerchio e del pneumatico per il
quale occorrono € 282,60 iva inclusa per il rlpristino (vds preventivo di riparazione allagato emesso dalla
ditta F.lli cannetto di Amelia). Sul posto, per la constatazione del fatto, interveniva pattuglia della volante
della Polizia stradale di Rieti. Vengono citati quali testi all'occorso il sig. Giuglioli Franco di Rivodutri,
trasportato a bordo del veicolo sinistrato nonché il sig. Bosi Marcello che sopraggiungeva successivamente
in loco. Per quanto precede si richiede a Codesto spettabile Comune il risarcimento de quo. Ad ogni buon
fine si allega:

. copia fotostatica della carta di circolazione del mezzo

. copia fotostatica del contratto di locazione del mezzo

. copia fotostatica del contratto assicurativo del mezzo
, copia fotostatica del preventivo di riparazione emesso dalla ditta F.lli Cannetto
. copia fotostatica della carta di identità dello scrivente
. supporto magnetico contenente le riproduzioni fotografiche del sinistro
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Vendita auto
nuove e usate
Officina meccanica
Ricambi e accessori
A§gnzia pratiche auto
di Cannetto
Tersilio Paolo & C. s.n.c.

05022 Amelia
S.S. Amerina 55/A
fel. 07 44 / 98902 4 -989025
felefax 0744/989026
P.r.00101570554
lscr. Trib. TR N. 15/79
lscr. C.C.l.A.A. N.43117 R.E.A. TR

trffi
F"lliCamneffio^

Amelia, 11,/1,01201,8

Oggetto: preventivo di riparazione PEUGEOT BOXER targato DWg10BG.

Egr. Sig.

SANTORELLI LUCA

VIA C. PASCARELLA 8

O51OO TERNI

1- CERCHIO RUOTA

1- PNEUMATTCO 275/70R15C 109/1075

1- MANODOPERA PER MONTAGGIO

TOTALE PREVENTTVO ( tV A 22% TNCLUSA)

DISTINTISALUTI

€

€

€

1-48,94

97,L6

36,60

282,60€

I CANNETTO SRL

Vendrta e Assistenza

o

Organizzato



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._U6_del_29-11-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 03-12-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_03-12-2018

Impegno L73detl3-72-2018 Mandato .. 6zg, - det

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

!)z

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge. 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire ddaS iZ .u-/à pos.no /Oà

Rivodutri fi aS,,l Z Z9.l I

Determinazione Servizio Amministrativo n. 176 del 29-11-2018 - Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI


