LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI, ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE
Proposta n. 1739/2016
Determ. n. 1620 del 03/10/2016
Oggetto: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DEI SIG.RI SCIANGULA GIUSEPPE E
SCIANGULA ANGELO C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO .
PROPOSTA TRANSATTIVA.
LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che
Che con nota acquisita al prot. Prov.le n.12744 del 11.06.2015 l'Avv. Antonio Di Bari ha
fatto pervenire per nome e per conto dei Sigg.ri Sciangula Angelo e Sciangula Giuseppe
un invito alla stipula di una convenzione assistita a seguito di un sinistro occorso lungo la
S.P. in c.da Fondacazzo;
Che il Commissario straordinario con Determinazione n. 82 del 01.07.2016 ha disposto
atto di indirizzo di proposta transattiva della controversia Libero Consorzio Comunale di
Agrigento c/ Sciangula Angelo e Sciangula Giuseppe, assegnando al Direttore competente
la disponibilità della somma di € 2.100,00 imputandola al Cap. 9681 art.1 “spese per
risarcimento danni” bilancio 2016 e dando mandato allo stesso, di porre in essere tutti i
provvedimenti gestionali ritenuti opportuni, ivi compreso l'impegno di spesa della somma
di € 2.100,00;
Che, dovendosi provvedere con urgenza alla formalizzazione della proposta transattiva, al
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fine di evitare ulteriori spese per il procedimento in corso, occorre impegnare la somma di
€ 2.100,00 imputandola al Cap. 9681 art.1 “spese per risarcimento danni” bilancio 2016;
Che con Determinazione Dirigenziale n.1404 del 20.08.2016 è stata impegnata la
suddetta somma;
Che in data 20.09.2016 è stato stipulato atto di tranzazione tra il Libero Consorzio
Comunale di Agrigento e il Sig. Sciangula Giuseppe e Sciangula Angelo a mezzo dei
propri rappresentanti, nei termini di cui all'atto di indirizzo;
Che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Che, quindi, si può provvedere al pagamento di quanto dovuto;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO l’art.18 D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012;

PROPONE
Al Direttore:
Dare atto della transazione della controversia tra il Libero Consorzio Comunale di
Agrigento e i Sigg.ri Sciangula Giuseppe e Sciangula Angelo, stipulata in data
20.09.2016;
Liquidare la somma di € 2.100,00 al Sig. Sciangula Angelo c.f.: SCNNGL93C25A089R,
nato ad Agrigento il 25.03.1993 e residente in Germania nella Città di Colonia mediante
bonifico sul conto cod. iban: DE91370501981932217340 BANCA SPARKASSE
KOLNBONN, ;
Imputare la spesa di € 2.100,00 al Cap. 9681 “spese per risarcimento danni” Bilancio
2016;
Il Redattore

Il Responsabile del Procedimento

(GIARRATANA VINCENZO)

(PIAZZA ANTONIO)
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IL DIRETTORE
Per i motivi sopra esposti
VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonio
Piazza con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 03/10/2016

Sottoscritta dal Dirigente
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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