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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il sottoscritÍo SCIANG{/l-A

Giuseptrse naio trd Agrigento il l{}/0511970,
Crstl. Fisc..' SChiGPPTOtr
10A089hI, Jàcendo rifèrínzento alls trcutstszionety"ctil
sotfoscriffo e I'ex Provincia Regionale cli ,Agrigento per il sini.stro{}ccorso lt.utgo l*
strctcla provinciale in Cid.a Fondctcrtzzo=Dir.Villasetct/Agrì.gento, a bordo clel
ciclomotore Gilerq "50" targato X257D3 di proprietà del sotto,scri.ttoe condoîto da
mio .fi,g|íoAngelo Sciangula,
DÍCHIARO
clze l'í.ntera softtrnctpattuito. a {ito/o d.i risarcinzentrsclei danni rnaîeriali subiti dal
srsttoscritto ecl i dsnni fisici subìti da mio ,figlio Angelo Sciangula. vengano
esclusivsmente accreclitati presso il conto corrente di mio figlia Angelo Sciangtúa e
precisamente pressa le caordínate barzcqriedel predetto.
Il credito vantato, quindi, dol sotta^rct'ittonei conJionti clell'ex Provincia RegionaÍe
cli Agrigento per l'inciclente s{rcrdaledi cvi -\opÍ'a,potrà essere accred.itcttotramite
botziiico bancctrio ttel conto correrzteinîestcrtoa mio Jiglio Sciangula Angelo:

CodíceIBAN: DE 113705019819322I7340BuncaSPARITAS.S^E
KOLMOTYI{;
Porto Empedocle, 0l Ottobre 20Ì6

Il sottoscrilfo
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Verct ed mftentica la superiore Ji.ru?tt
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
ESITO LIQUIDAZIONE

Determina N. 1620 del 03/10/2016
Proposta n° 1739/2016
Oggetto: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DEI SIG.RI SCIANGULA GIUSEPPE E
SCIANGULA ANGELO C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO .
PROPOSTA TRANSATTIVA.
LIQUIDAZIONE .

Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e 185 del T.U.E.L., effettuati i controlli e i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali di competenza dell’atto di liquidazione, il Settore
Ragioneria Generale attesta di aver provveduto ad emettere i relativi ordinativi di spesa.

Agrigento li, 05/10/2016
Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
ESITO LIQUIDAZIONE

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

Determina N. 1620 del 03/10/2016
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI, ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DEI SIG.RI SCIANGULA GIUSEPPE E
SCIANGULA ANGELO C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO .
PROPOSTA TRANSATTIVA. LIQUIDAZIONE.
Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Libero Consorzio
Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 05/10/2016 al giorno 20/10/2016, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.
Agrigento li, 21/10/2016
IL DIRETTORE
(BUTTICE' GIOVANNI)
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 Provincia Regionale di Agrigento e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici
di competenza.
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