
COMTII\E DI BUCCITERI
@rwincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIOI\IE DELLA GITJNTA MUMCIPALE

N.l?. ad Reg. ort .tl'...d.:.PlL
OGGETTO: Liquldaziono slnlstro al sig. Randone Francesco.

L'armo duemiladodici il giomo .V&vi(,{s*-tvt;.... del mese di

l. PAVANO Gaetano
2. GARFI'Giami
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concetina
5. CALISTI Grazia

PA
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Assessor€
Assessore

TOTALE

alte ore,13.,|.Q e segg., nell'aula

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

Assiste il Segr*ario Comrmale dr. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi detl'ar. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento d€lla L. n. 142/90 e
successive modificazioni;
Con voti rmanini frvorevoli,

DELIBERA
I di approvare la enúo riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
O agg.iurte/integrazioni (l)

El modifiche/sostituzioni (l)

E con sepalata I'n'nime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

-r 
l'ru'genze, dichiarare la presente delibera immediatam€nte €secutiva ai sensi dell'af. 16 della L.R n. 44191.(l)

È( con seParata ularume votazione, dichiarare la prese e immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2. dellaL.R 44191. (l)

('l ) Segnars con X b parti datibèrat8 € depennare b paÌti non delib€rat6.
N B ll gres€nte vefbale davs ritonèrsi manomesso al6quando I'abrasione, l'aggiunta o la coneziono al presónta etto non sia affiancatadall'approvazione dEl 569retario verbalizzante.



OGGETTO: LIQUIDMONE StN|STRO AL Stc. MNDONE F,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con nota prot. n. 9782 del2711012011 è pervenuta, da parte del sig. Randone Francesco,
nato a Ragusa il 21411987 e residente a Buccheri in via Rosario nl6, una comunicaiione
g["1 d9i danni subiti dalla propria aulovettura, targata cF138TW, mentre attraversava ta
Ma Dr.Diconado, all'alrezza delro stop che immette éulla Via piave, a 

"uià 
oiun uàrognino

fuoriuscito dalla sede stradale;
- ne_lla predetta nota il sig. Randone allegava delle foto della sede stiadale ove si era
verificato il sinistro e si riservava di comunicare I'entità dei danni subiti dall'autovettura ad
awenuta_lcquisizione di un preventivo di spesa per le riparazioni all'autovettura;;
coNslDERTo che ir comando p.M., con nota ín calce alla comunicaiione prot.
97822011, confermava la fuoriuscita del bolognino dalla sede stradale;vlsro il preventivo di spesa di un'autofficinà ove vengono descritti icosti necessari al
risarcimento dei danni, ammontanti a € 29g,00;
Rlr_ENUTo di procedere al risarcimento dei danni subiti in Via Dr. Dicorado
dall'autovettura di proprietà del sig. Randone Francesco per evitare cause temerarie cne
vedrebbero il comune soccombente e oberato di maggiori costi rispetto ai risarciÀento
richiesti;

Yl._!? ]? Legge 142190 e ta L.R. 48/9.1, visto it Codice deila Strada, visto it D.Lgs n.
267t2000,

DELIBERA

1) Di risarcire, per le motivazioni in premessa ed a tacitazione di ogni ulteriore pretesa, il
sig. Randone Francesco, nato a Ragusa tl2t4t'lgg7 e residente a 

-Buccheri 
in va Rosario

l. I,con la somma di € 298,00 a ristoro dei danni subiti dalla sua autoveftura 
" 
*rr" o, un

bolognino fuoriuscito dalla sede stradale di Via Dr. Dicorrado, strada di proprietà del
Comune di Buccheri.

2) Di incaricare il Capo Area AA.GG. per gli adempimenti di competenza.
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