COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Affari Generali

SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 10 DEL 09/03/2017
OGGETTO: Risarcimento danni sinistro sotto franchigia del 01.08.2016 G. F..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dell’ 11.04.2016,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2016 - 2018;
Visto l’esercizio provvisorio 2017 – assegnazione provvisoria delle dotazioni
finanziarie, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Tavarnelle Val di
Pesa n. 117 del 29.12.2016;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 72 del 19.06.1996;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18.03.2002 e
successivamente modificato ad integrazione con Deliberazione della Giunta
Comunale n.85 del 05.08.2004, n.133 del 21.09.2010, n. 174 del 29.12.2010 e n.33
del 05.04.2011;
Visto il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa del n. 8 del 30.12.2016,
con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’intestato Servizio per il
periodo 01.01.2017 - 31.12.2017;
Vista la polizza assicurativa RCT/O stipulata dall’Unione Comunale del
Chianti Fiorentino e dai Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa
con la Compagnia XL INSURANCE COMPANY n. IT00017524LI16A, valida dal
31.12.2015 al 31.12.2016;
Considerato che l'art.30 della suddetta polizza prevede che i sinistri di importo
pari o inferiore ad € 5.000,00 siano gestiti direttamente dall'Amministrazione
Comunale, che ne cura l'istruttoria e provvede alla liquidazione degli importi di cui si
riconosce debitrice;
Vista la richiesta di risarcimento danni presentata dal sig. G.F. pervenuta
all'Amministrazione Comunale di Tavarnelle Val di Pesa in data 20.09.2016 (prot.n.
8763) in merito al sinistro occorso in data 01.08.2016;
Dato atto che il sinistro è stato conseguenza della caduta di un albero avvenuta
in data 01.08.2016 sull’ autovettura di proprietà del sig. G.F. che trovavasi in sosta
nel parcheggio prospiciente il negozio Coop di Tavarnelle Val di Pesa, nella prima
corsia a sinistra entrando da via G.La Pira, causando ammaccature e graffi al cofano
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motore, rottura dello specchio retrovisore sinistro e graffi ed ammaccature sulla
fiancata laterale anteriore sinistra della vettura succitata;
Vista la documentazione allegata alla richiesta danni del 20.09.2016, in
particolare:
- documentazione fotografica;
- rapporto di servizio n.19/2016 del 01.08.2016 della Polizia Municipale
dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
- libretto di circolazione della vettura Renault Clio targata BG477HC;
- preventivo di spesa della Autocarrozzeria del 30.08.2016 pari ad € 846,68
(IVA compresa);
Considerato che dalla relazione rilasciata dal Responsabile dei Servizi Tecnici
dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino P.E. Nino Renato Beninati in data
12.10.2016 si evince come l’albero caduto appartenga al Comune di Tavarnelle Val
di Pesa;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.
4 del 20.01.2016, con la quale il Comune di Tavarnelle Val di Pesa ha affidato alla
Società Intergest s.r.l. il servizio specialistico in materia di assistenza peritale svolto
anche con il supporto di un professionista liquidatore per la gestione dei sinistri sotto
franchigia di € 5.000,00 per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016;
Preso atto che la documentazione relativa al sinistro in oggetto è stata
trasmessa a Intergest s.r.l. in data 13.10.2016 per la valutazione;
Dato atto, altresì, che dal parere rilasciato dall’Avv. Giacomo Cresci, referente
della società Intergest s.r.l. in data 28.10.2016 in merito al sinistro in oggetto, si
evince come, pur dovendo essere riconosciuta la responsabilità di custodia dell’Ente,
per la definizione transattiva corretta della controversia sia necessario un
abbattimento della somma richiesta da € 846,68 fino all'importo pari ad € 350,00;
Preso atto che con nota prot. 394 del 12.01.2017 il sig. G.F. ha rilasciato
formale quietanza dichiarando di accettare l’importo di € 350,00 in via transattiva a
saldo e stralcio ed a tacitazione definitiva dei danni subiti in conseguenza dell'evento,
rinunciando a qualsiasi azione legale;
Rilevata pertanto la necessità di procedere all'impegno della somma
complessiva di € 350,00 per il risarcimento dei danni subiti dal sig. G.F. in
conseguenza del sinistro occorso in data 01.08.2016;
Visto l’art.147 bis, comma 1 del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con
D.Lgs.n. 267/2000 – introdotto dall’art.3, comma 1, lettera d) del D.L.n. 174/2012,
convertito con modificazione nella L.n. 213/2012 – con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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DETERMINA
1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2) di impegnare la somma di € 350,00 a favore del sig. G.F. a tacitazione definitiva
dei danni subiti in conseguenza dell'evento del 01.08.2016;
3) di imputare la somma di € 350,00 al capitolo 440 del Bilancio 2016 - 2018,
sull’i.d. 2015/1011 che presenta la necessaria disponibilità;
4) di liquidare la somma di € 350,00 in favore del sig. G.F. nato a Firenze il
31.05.1962 e residente in Via G. La Pira n. 36 50028 Tavarnelle Val di Pesa (C.F.
GVNFBA62E31D612K);
3) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale
rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
147 bis, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000;
4) di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di conseguenza.
Tavarnelle Val di Pesa, lì 09.03.2017
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to Dott. Rocco Cassano
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n. 1011/2015
Risorsa intervento n. _______________
Capitolo n. 440
Importo € 350,00
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data 09.03.2017
Il Responsabile dell’Area
Servizi Finanziari– Servizi Statistici
f.to Dott.ssa Barbara Bagni

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio dal …/…./…….. e così per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

__________________________
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