COMUNEDI CATTOLICAERACLEA
(PROVTNCTA
di AGRIGENTO)
,/

* Poliziq Municipsle *

IM

DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE

È.fo 5L

Oggetto:

impegno e liquidozione rirorcipento dsnni lig. Miceli
Mqtteo relqtivo ql ueicolo di propùietù fiqt pondo tsrgqto
DB5I5EV

v

tl

AREADI VIGILANZA
IL DIRIGENTE
del tg-oe-2ooo.
tnccrric<rtodelle funzioni di cui <rlltort. to7 det Decreto Legislotivo n.267
Premerto:
. Che
con noto prot.22gz del 0l/0312016 il rig. Miceli Motteo noto o Ribero il
il
OZ|O3/|9BO reridente in pottolico Eroctecr vio Conte Torino no 35, chiedeva
proprio
veicolo
il
con
rilorcimento di un danrl6 rubito in quonto trqnritqndo
do un
torgqto DB5|5EV nellq vio Oreto, venivo colpito, o cqutd del forte vento,
porourti
onteriore;
tegnote mobile che provocsvo lq rotturq del
con lo quole ri demando il
o virto ler deliber<r dello G.M. no 36 det 2210,3120,16
per
lo liquidqzione del dqnno pcttito
dirigente preposto o predirporre tutti gli otti
d<rl rig. Miceli Mtltteo relqùivo trl veicolo onzidetto;
o Virto lo relozione del Comondonte deltq Folizio Municipole che ho occertoto che il
un
dcnno subiùo dql veicolo del sig. Miceli è rtoto cqusqto dolltcrbbottimento di
regntrle mobile del comqnei
o Ritenuto provvedere ollo liquidozione come dcl preventivo cllegoto cllo delibero
di G.M. rummenziondto, ommontqnte od C.2/,4'oO?
o Virto lo delibero di G.M. no 36 del 221o3/2ol6i
o Virto il T.U.EE.LL.

\..

DETERMINA

o,y4

i ,1.

4utilizzo 25o/o
tmpegnore lo lommo di €. ?A4,OOotltintervento t.O3.Ol.O3cop. 2l9l
regnoletic<r rtrcrdole listemi di
pe; io rostituzione ed ommodernomento
.rid"otorreglianzo e quonttolùro previrto d<rlltort.2o8 cdrt codice 3.1.1.3.2.99.3.999.
Liquidore ol sig. Miceli Mqtteo noto il O7lO3rl98O o Riberq retidente in Ccrttolico
Erncleq viq Conte Torino 35, tq rommo-complesrivo di C.244,OO qucle rirqrcimento
del donno rubito retstivo ol proprio òutoveicolo in premerscrindicoto.
provvedere ol pqgsmento medionte bonifico come dqll'trllegoto IBAN.
I

Dqre otto che |timputozione dellcr rpeto ol copitolo topro menzioncrto non deve
errere conrideroto dirtrazione di fondi in conridertrzione del fotto che lo rpero è
e smmodernomento
riconducibile, oncorchè iÈ monierq indiretttr,crllqrrirtemcrzione
'
detlo regnqletico rtrqdote.
ll presente provvedimento scoturirce da otti debitomente pubblicctti ed erecutivi oi
rensi di legge e verrò pubblicato crlltolbo pretorio on line per 15 giorni conrecutivi
(L.no 69/261319) e sul rito internet di querto Comune entro 7 giorni
dall'opprovqzione (ort. 6 L.R. llr2ol5)

ll Dirigente
Aretr trolizio Municipole
DotLgerR. Ccrntone
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