Provincia di Sassari
___________

SETTORE VIABILITÀ, TRASPORTI, APPALTI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N° 1218 del 05/07/2016
OGGETTO: RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA ET 711 CW A SEGUITO DI SINISTRO –
IMPEGNO DI SPESA – CIG ZAB1A81946
IL DIRIGENTE
Premesso che
- in data 22/12/2015 il dipendente Giuseppe Dettori in servizio presso il Settore Ambiente
dell'Ente, alla guida dell'autoveicolo Fiat Panda targata ET711CW, di proprietà dell'Ente, mentre
percorreva per motivi di servizio la S.S. 128 bis in direzione del Comune di Bono, a causa della
foratura del pneumatico anteriore sinistro perdeva il controllo del veicolo andando ad urtare
contro un muro di contenimento, danneggiando così il veicolo;
- lo stesso, con nota prot. 3772 del 15/02/2016 comunicava, dopo aver avuto indicazioni dal
responsabile del servizio Dott. Salvatore Circosta, di essersi attivato per trovare un carro
attrezzi e far trasportare il veicolo presso l'autocarrozzeria Europa con sede in Sassari, Z.I.
Predda Niedda, indicata dalla nostra compagnia di assicurazioni UnipolSai S.p.a. quale
autocarrozzeria convenzionata;
- In seguito alla perizia effettuata a cura del perito della suddetta compagnia di Assicurazioni è
emerso che il danno derivante dal sinistro ammonta ad € 7.242,00 Iva inclusa;
Dato atto che il contratto di assicurazione stipulato in data 19.03.2015 con la Compagnia
Unipol Assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna in via Stalingrado n. 45, prevede tra le
condizioni della polizza “Kasko” uno scoperto del 10%, a totale carico dell'Ente;
Viste le note del liquidatore della compagnia di assicurazione UnipolSai S.p.a. e
dell'autocarrozzeria Europa, dalle quali risulta opportuno procedere ad impegnare la somma di
€ 740,00 che sarà corrisposta all'autocarrozzeria Europa a titolo di scoperto, dietro
presentazione di regolare fattura;
Vista altresì la nota pec prot. 4228 del 18/02/2016 con la quale l'autoccarrozzeria Europa
comunica che il preventivo di € 7.400,00 potrà subire modifiche dovute alle variazioni di listino
dei pezzi di ricambio e dalle variazioni in corso d'opera;
Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la spesa di € 740,00 necessaria per liquidare lo
scoperto a carico dell'Ente;
Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.34
del 25/09/2012;
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Richiamato il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis del D.
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1) di autorizzare l'autocarrozzeria Europa, convenzionata con la compagnia di assicurazione
dell'Ente, alla riparazione del veicolo di nostra proprietà targato ET711CW;
2) di dare atto che a seguito della riparazione del danno e all'emissione di regolare fattura,
l'Ente provvederà alla liquidazione dello scoperto del 10%, direttamente all'autocarrozzeria
Europa, come previsto dalla polizza “Kasko”;
2) di dare atto che la somma di € 740,00 trova copertura su Missione/Programma 01/10 Piano
finanziario 1.10.04.01.000 (ex Cap. 1444) in deroga all'art. 163, comma 5 del D. Lgs.
267/2000 in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
3) di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale, al Settore 2 e
all'Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Arch. Giovanni Milia
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