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Nr.  Cron._101 del 14_/12/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 02852 DEL 29 DIC 2017

Oggetto: Accertamento di entrata  risarcimento a seguito danneggiamento di
veicoli comunali  .Procedimento penale iscritto  al nr.6892/14 R.G. N.R.
mod.21.-



Il Comandante
Premesso con Deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 12.02.2017  è stato affidato all’avv.
Silvana Calvaruso - Avvocato Civico, il mandato per la difesa dell’Amministrazione comunale
quale parte offesa nel procedimento penale iscritto  al nr.6892/14 R.G. N.R. mod.21.- in oggetto
indicato promosso a carico del sig. …OMISSIS…: . per il reato di danneggiamento di automezzi
comunali ex art. 635 c.p;
richiamata la comunicazione  con posta elettronica del 23.10.2017  dell’avvocatura comunale “" ...
il B:L. [... ] con la predetta nota e tramite il suo legale si è reso disponibile al pagamento dell 'intero
secondo il piano di ammortamento specificato nella predetta nota [... ] quanto sopra devo comunicare al
collega l'accettazione o meno della proposta per come formulata e, in caso di risposta affermativa anche
il codice IBAN ed il numero di capitolo ove deve essere effettuato il pagamento [... ] rimango in attesa di
sollecito riscontro alla presente entro il 29.10.2017 in quanto l'udienza è fissata per il 30.10.2017 ... ", si
espone quanto di seguito:
anzitutto, emerge dalla richiamata nota a firma dell'avv.to difensore, laddove è, tra l'altro, affermato che" ... è
quindi intenzione del sig. Bonventre risarcire tutti i danni materiali subiti dalle parte offese mediante
corresponsione della complessiva somma di € 640,00 pari all 'importo impegnato nelle determinazione del
dirigente del Corpo di Polizia Municipale del 01.12.14 ... ", che i danni materiali subiti da quest'Ente, che il
sig. Bonventre quale autore materiale degli stessi vorrebbe rifondere sarebbero solo quelli dimostrati
documentalmente da questo Corpo di P.M. per il tramite della richiamata determinazione dirigenziale e,
dunque, come già da quest'ultimo comunicato all' Avvocatura con proprio messaggio di posta elettronica
dell' 1/2/20 17 " .. .per conoscere l'entità dei danni riguardanti gli altri enucleati veicoli comunali [Fiat
Punto targata EG470GM, assegnata il 17/10/2014 al Settore Affari Generali; Land Rover targata ZA382FF,
assegnata in detta data alla Protezione Civile] codesta Avvocatura dovrà rivolgersi al rispettivo settore di
assegnazione .-
Richiamata la nota nr.21318 del .. 26.10.2017 con la quale questa Direzione, in riscontro alla e
mail dell’Avvocatura    ha ritenuto  congruo ,anche ai fini contabili, il piano di ammortamento
proposto dal sig. …OMISSIS…:per il ristoro dei soli danni materiali ai veicoli assegnati a questa
Direzione 7, per il tramite della richiamata nota del proprio difensore ,, stante che,secondo il punto
3.5 dell' Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, "nel caso di rateizzazione di entrate proprie
l'accertamento è effettuato ed imputato all 'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la
scadenza dell 'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi"
Dato atto che il piano di rateizzazione prevede: il versamento Euro 200 ,00 in data 15.11.2017-
,Euro 200,00 la seconda rata di pari importo, entro il 15/1/2018 e la terza" ed ultima rata di euro
240,00, entro il 15/3/2018.-.-
Richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l’accertamento è
imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;
Dato atto che  l’entrata complessiva è di di € 640,00 e il crono-programma , sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011 n.118, è il seguente con causale “
Risarcimento danni veicoli comunali” è da imputare:
Anno di esigibilità 2017 € 640,00 –
Dato atto che: che  l’accertamento sarà registrato dal Servizio Ragioneria;

Dato atto che: • oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dal DL 10/10/2012 n. 174;
• Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n.  51  del 28.04.2017 _, ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e relativi allegati”, e successive variazioni;
di previsione 2017/2019 e documenti programmatici correlati.



• la deliberazione della Giunta comunale n. 214  del 10/07/2017, ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione relativo al triennio 2017/2019.
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3, 109 c. 1, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; • l'art.
147 bis, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Attestato che il sottoscritto   dirigente nominato con decreto del sindaco nr.81 del 23.11.2017   non
incorrere  in alcuna delle  cause  incompatibilità previste dalla  normativa vigente  e dalla normativa
anticorruzione  e di non  trovarsi in conflitto di interessi  in relazione  all’oggetto del presente
provvedimento

DETERMINA
1. di accertare, nei confronti  del sig....OMISSIS…: a titolo di risarcimento danni a questo Ente

nell’ambito  del procedimento penale iscritto  al nr.6892/14 R.G. N.R. mod.21.-_presso il
Tribunale di Trapani  nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive
modificazioni, la somma complessiva di €  640,00 imputandola come  segue

Esercizio di
Esigibilità

Capitolo Classificazione Descrizione Importo Esigibilità

2017 2320/9 3.500.99.00
Liv.3 .5.99.99

Rimborsi e
recuperi
diversi di
competenza
del Corpo di
P.M.

€ 640,00 2017

2. di dare atto e precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che
trattasi di entrata non ricorrente ;

3. Di dare atto , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

4. Di trasmettere il presente provvedimento- alla Direzione 2 Ufficio Segreteria per
l’inserimento nella raccolta generale e – Alla Direzione  6 Ragioneria per l’aggiornamento
delle scritture contabili;

5. Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e verrà pubblica sul Albo
pretorio on line  del Comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi e permanentemente sulla
sezione “estratti”.-

Il  Comandante
F.to Dr. Giuseppe Fazio



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 'art. 179,
comma 3°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Accertamento
Si attesta l'annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata

Esercizio di
Esigibilità

Capitolo Classificazione Descrizione Importo

2017 2320/9 3.500.99.00
Liv.3 .5.99.99

Rimborsi e recuperi diversi di
competenza del Corpo di P.M.

€ 640,00

Alcamo,l’ 29 DIC 2017
Il  Ragioniere Generale

F.to Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

in data ________________e vi resterà per giorni 15 consecutivi.

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

F.to Dr. Giuseppe Fazio


