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Oggetto:

Determìns,zione n" L9 9 . AT in datu 20 .10 . 2OL7

ATTO DI CITAZIONE PER SIMSTRO STRADALE D8L2410512013. Costituzione in giudizio
in ottemperanza alla DGC 48 del 10/0812016.Integrazione alla DT 208.4T del 10.08.2016.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che in data 1910412016 è pervenuta a questo Comune ATTO DI CITAZIONE per la richiesta di risarcimento
danni in seguito all'incidente mortale awenuto nella notte tra il24 e 25 maggio 2013 di cui per motivi di
privacy si omette di indicare nominativo del decuius e le modalità con il quale è occorso I'incidente;
Che il ricorso presentato ha previsto una serie di udienze;
Che in ottemperanza alla DGC 48 deI 1010812016, l'amministrazione comunale ha ritenuto necessario
difendersi awerso I'atto di citazione presentato in data 1910412016 per la richiesta di risarcimento danni in
seguito all'incidente mortale awenuto nella notte tra 1124 e 25 maggio 2013 di cui per motivi di privacy si
omette di indicare nominativo del decuius e le modalità dell'incidente, oltre a chiamare in causa la
compagnia assicuratrice SARA che al momento del sinistro copriva l'amministrazione comunale;
Che il legale individuato ha dovuto e dowà prowedere a studiarsi la pratica, complessa per la sua
particolarità e delicatezza e dowà redigere le controdeduzioni per impostare il dibattimento e la difesa;
Che con determinazione 208.4T del 1010812016 si individuava come legale di fiducia dell'amministrazione
l'awocato RICCARDO GUIDI e si starziava una somma per la copertura delle prime spese pari a €uro
3.000,00 iva compresa;
Che il dibattimento è ancora in corso e si prevedono ulteriori udienze con una necessità di una integrazione
alle spese preventivate di ulteriori €uro 4.000,00 omnicomprensivi, spese che saranno richieste alla
compagnia di assicurazioni SARA;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZACIAEB9CI;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107,1'arlicolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
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4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnat:z:iano in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'arl.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzaliva;

DETERMINA

1) Di, in ottemperanza alla DGC 48 del 1010812016, e alla determinazione 208.4T del 10/08/2016 di dare
atto che il legale di frducia dell'amministrazione incaricato è I'AYVOCATO GUIDI RICCARDO con
sede in Pescia, Piazza Gramsci e partita ivt01297640474;
2) Di impegnare, ad integrazione, la somma di €uro 4.000,00 omnicomprensiva;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Canitolo Codice Descrizione Importo
ap'L,03,@b1 432q3 Spese per liti, consulenze e arbitraggi 4.000,00

4) Di dare atto che la liquidazione degli onorari professionali sarà eseguiti a presentazione di fattura
debitamente vistata dal Responsabile.
5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 1 83 del D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i. - TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità
2016)."
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocraticoo ai sensi delloart. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con loapposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislatívo medesimo attestante la copertura fÌnanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'A¡chivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali
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Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ølla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'qrticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad appone il visto di regolarità contabile øttestante la copertura finanziariø della spesa, aí sensi
dell'art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs i,8.8.2000 no 267 e s.m.i.;

n AREACONTABILE

Data. rsl* l/ rt-

RAPP|ORÌO no 214/2017

3




