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OGGETTO: Risarcimento danni autovetture La Bruna Giovanna e Rotella Giovanni'

delle adunanze. convocata dal sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei sigg.

COMT]NE DI BUCCHERI
@rwincia di Siractsa)

VERBALE DI DELIBERAZIOITE DELLA GTUNTA MUMCIPALE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

t. PAVANO Gaetano

2. GARFI'Gianni
3. MGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia
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TOTALE

Assiste il Segfetario Comunale dr. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti' dichiara

apena la riunìone e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato'

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

vrrlipí",i 
"rpr*si 

ai sensi de 'J. l, 
". 

t, t.tt. i), punto 0t, della L.R. n- 48/1991, di recepimento della L. n. l42l9v e

successive modifi cazioni;

Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA

Q di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

0 aggiurte/integrazioni (1) ......"""'

O modifiche/sosdnrzioni (l) . " "" " """'

n con separata unanine votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo

I'ursenza, dichiararc la presente deliben immediatamente esecutiYa ai semi dell'art'

El 
"oo"t"o*utu 

*anime vbtazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva' ai

L.R 44191. (l)

della relativa esecuzione, stante

ló dela L.R n. ,14191.(l)

sensi dell'art 12, comma 2o della

(1) Segnar€ con X le parti detiberate s dep€nnars le paii non deliberate 
.

N.B. ll DÉsenle veòalè cleve ntenersr manomesso allorquando I'abrasione, l'aggiunta o la corszione al ptes€nte atlo non sie affrancata

dall'aporovazione del SegrEtario vErbalizzant€



OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURE LABRUNA GIOVANNA E

ROTELLA GIOVANNI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'AMMI NISTRAZIONE COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con nota wot. n.5427 del 1716720i 1 è pervenuta, da parte della signora La Bruna
Giovanna nata a catania 'tl 1911011962 e residente a Buccheri in Viale L.Ramondetta n. 5,
una richiesta di risarcimento danni, ammontanti a € 284,00, subiti in data i1l6l2o11
dalf 'autovettura targata DS132AJ che transitava in Via Nazionale n. 11, all'allezza del civico
n- 11,." a causa della pavimentazione sconnessa e precisamente a causa di una mattonella
che al passaggio si sollevava della sede stradale,':
-. la. richiedente faceva presente che I'autovettura subiva la rottura del braccetto anteriore
destro_ e graffi alla parte anteriore destro e che sul luogo interveniva l'lspettore Capo della
P.M. castellino s. che accertava la causa dell'incidente e redigeva apposita relazione;ylllg il preventivo di spelldg]r'autofficina Di pasquare FranÈ ammontante 

" 
é igapo;

VISTA fa relazione prot. 320/P.M. del 13t6t2011 l'lspettore comunicava al Comancfante
P.M. sul predetto incidente confermando che il danneggÌamento dell'autovettura eia statocausato dalla fuoriuscita di un bolognino dala sede derÉ strada comunare;
coNSIDEMTo inoltre che con nota prot. 6560 der jst7t2o11ir sig. Rotelia Giovanni, natoa schlieren (cH) ir 16/3/1972 e residente a Buccheri in Via Marcoii n. gz comunicava cnela sua autoveftura aveva subito dei danni a causa di un borognino fuoriuscito dala sedestradale in Via Nazionare e a[egava due fatture, ammontan-ti a compressivi c a+s,oo,rilasciate darra ditta che aveva fomito i pezzi da sostituire e dala ditta che avevaproweduto al loro montaggio sull'autovettura danneggiata;
vlsro il rapporto informativo prot.481/p.M. aet l3,tdi2olrcon il quale r,lspettore capo deilaP M' Castellino S. conferma la causa dell'incidente e i danneggiamenti all'autovettura ctelSig. Rotella;
RITENUTO di procedere al risarcimento dei danni subiti in Via Nazionale dalle autovefiuredi proprietà della signora La Bruna e der sig. Rotela G. per evitare cause temerane cnevedrebbero ir comune soccombente e oberato di maggiori costi rispetto ai risarcimento
rachiesti;
Vista la Legge 142190 e ra L.R. 48/91, visto ir codice deila strada, visto ir D.Lgs n.267t2000.

DELIBERA

1) Dí risarcire, per re motivazioni in premessa ed a tacitazione di ogni urteriore pretesa, rasignora La Bruna Giovanna, nata a catania il 1gl1011962 e residénte a guccneri ln viateL.Ramondetta n.5, con ra somma di € 294,00 a ristoro dei danni subiti, dalra suaautovettura a causa di un bolognino fuoriuscito dalla sede stradale in Via NaziónaÉ straoa
di proprietà del Comune di Buccheri.

2) DiJisarcire, per re motivazioni in premessa ed a tacitazione di ogni urteriore pretesa, ilsig. Rotella Giovanni, nato a schlieren (cH) it i6l3t1g72 e residénte a Buccrieri 
-in 

via
Marconi n. 37 con la somma di € g4s,0o a ristoro dei danni subiti dalla sua autovettura acausa di un bolognino fuoriuscito dalla sede stradale in Via Nazionale, strada Ji proprieta
del Comune di Buccheri.

3) Di incaricare il Capo Area M.GG. per gli adempimenti di competenza.



propos,ra di Deriberazione n. . I 9.7...a"r ... . I l.:.L 9. :.,{d......

Parere in ordine alla regoLrita tecnica: FavorevoldContrario per i seguenti motivi:

RESPONSABN F DEL SERVIZI O



ATTESTAZIOI{ E DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 dclla L.R n. ,14ll99l si attesa la copertura finanziaria come segue:

Itrtervcrlo Crpitolo Impcgro GcstioBc Previsiore Dispotribiliti Impcgno cor lr
Drcsenlc

le.lP.S-".3. thP- comD-&es. 201 I *1-0.;>p. */i*$L,Ql ..1.1.1,.$..er.

comD.&€s- 201I €......... €............. €..................

comp-/res. 201I €................ c €...................

L'ASSESSORE ANZIANO

É*.o- :?e--,.t< a.*. L...C

È copia conformc per uso amminisn"afvo
IL SEGRETARIO COMI'NALE

Iaplcsentedeliberaziorcèstalaùssmcssapcrl'esecuzioneall'ufficio....-......-..-........ con plot. n.

del............................

l,a pîeseDte delib€razione è stala ù'asmessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. ........-......... dcl ......'.""".""""

IL RESPONSABIII DELL'UFRCIO DI SEGRETERIA

n púEsente atto è *ato pubbtic€ro drAtbo informarico del Comune )4t..1.9.'.11.:.?.OJl AL Z'1-ti.- zrA.{|fd}iíJ
D- îùîJ èts N^.a^;2ièF s ?4

Attesto chc at veno il pr€s€nte 8tto, rlcl periodo da1.........,,.....-..... al ....-...............,., non sooo pcrveluti reclami e/o ofr
IL RESPONSABIffi DELL'I,FFICIO PROTOCOLLO

Il sottoscritto Segretario c.ertifc4 su confomrc sn€$aziotre del Mcsso Comunalc a del RcspoDsabilc del servizio prútocollo' cbc la

presenre deliberazimc è ststa pubblicata all'AlUo a"f ..,1.!:.'1.1.:. ?O. |rt..... * ..2.?..-'lL:?9.//...-.. a norma dell'aú I I detla L.R

n. ,f4ll99l e chc cooto la stessa - oor - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMIJNALE

E La Fesente delibera è diYmuta es€cutiva in dala

tr La pres€nte delibera è div€nuta osecutiva in datÀ

ai sensi dctl'arl 12 de[a L.R D.'f4l1991

ai s€osi dell'arl 16 d€lla L.R n.zl4l1991

IL SEGRETARIO COMTJNALE

ERTIFI O DI PUBBLI

Li............


