Determinazione n. 63 del 27.06.2018

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLO STUDIO AVVOCATI E
COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER RISARCIMENTO DANNO - CIG Z9F242DAC8
IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di PIERANICA deve salvaguardare il patrimonio comunale,
da un lato riparando i danni che vengono arrecati allo stesso a seguito di incidenti stradali,
dall’altro lato recuperando la spesa sostenuta per i ripristini chiedendo il risarcimento a chi
ha causato il danno;
RITENUTO NECESSARIO corrispondere agli Avvocati e Commercialisti Associati –
Divisone Legale con studio legale a Crema in via Diaz n. 1/a, la somma di € 284,91
comprensiva di oneri, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’ottenimento del
risarcimento del danno di € 900,00, incassato dall’assicurazione che tutela il danneggiante;
CONSIDERATO CHE non si procedere all’acquisizione del servizio mediante mercato
elettronico in virtù della deroga prevista dall’art.1, comma 450 della legge 27.12.2006
n.296, come modificato dall’art.1, comma 502 della legge 28.12.2015 n.208, per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore a €. 1.000,00;
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del Responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art.147/bis del TUEL introdotto dal D.L. n.174 del 10.10.2012;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco 11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il Segretario
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00;

DETERMINA

1) di liquidare la somma di € 126,88, comprensiva di oneri, agli Avvocati e
Commercialisti Associati – Divisone Legale con studio legale a Crema in via
Diaz n. 1/a, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’ottenimento del
risarcimento di € 2.000,00;
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2) di impegnare la somma di € 126,88 al capitolo “Spese per liti e arbitraggiprestazioni professionali” 10130303 (1) Missione 1 Programma 3 del bilancio
2018;
3) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
4) di dare atto che il codice CIG è il seguente: CIG Z9F242DAC8;
5) dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri dello scrivente Responsabile o di suoi parenti ed
affini fino al quarto grado, o di suoi conviventi, idonei a determinare situazioni
di conflitto anche potenziale.
6) di dare atto che la presente determinazione esecutiva dal momento
dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Pieranica, lì 02.07.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, 02.07.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

