COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 851

DEL 17/05/2016

PROPOSTA N. 922 DEL 13/05/2016
OGGETTO
RIMBORSO ALLA SIG.RA CECCHINI GRAZIELLA PER SINISTRO AVVENUTO IN DATA 25/11/2014
PRESSO LA PISCINA COMUNALE POSTA IN VIA DI ROSANO NEL CAPOLUOGO

IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 39 del 08/08/2014 con il quale viene attribuita la
sottoscritto la responsabilità dell’Area Governo del Territorio, fino al 31/08/2017;
Vista la richiesta di risarcimento danni presentata dalla Sig.ra Cecchini Graziella in data 02/12/2014
prot. n. 30707 a seguito del sinistro occorsole in data 25/11/2014 presso gli spogliatoi della piscina
comunale;
Dato atto che la Società Capanna Group Srl, incaricata da QBE Assicurazioni della gestione dei
sinistri di questa Amministrazione, ha inviato in data 22/09/2015 comunicazione alla Sig.ra
Cecchini Graziella con la quale la informa che non sono emersi profili di responsabilità a carico del
Comune di Pontassieve e che pertanto la richiesta di risarcimento danni veniva respinta;
Richiamati i contatti intercorsi tra la Sig.ra Cecchini Graziella ed i funzionari di questa
Amministrazione al fine di pervenire ad una possibile risoluzione bonaria del sinistro in luogo
dell’avvio di una causa civile per risarcimento danni presso il Tribunale di Firenze;
Vista l’entità delle lesioni riportate dalla Sig.ra Cecchini Graziella come documentate dai certificati
medici prodotti;
Ritenuto utile per l’Amministrazione Comunale evitare di procedere con inutili e dispendiosi
contenziosi;
Visto il Decreto Ministeriale del 25 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15
luglio 2015 “aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, anno 2015”;
Vista la ns. comunicazione del 27/04/2016 prot. n. 11199 con la quale è stata proposta alla Sig.ra
Cecchini Graziella, per la chiusura del sinistro in oggetto e a ristoro del danno ricevuto e di
qualunque ulteriore spesa sostenuta, la somma di € 880,00 relativa a danno biologico per lesioni di
lieve entità calcolata sulla base dei giorni di ricovero ed invalidità da Lei dimostrati;
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Dato atto che la Sig.ra Cecchini Graziella ha accettato la suddetta proposta;
Verificato che la suddetta spesa può essere finanziata mediante l’utilizzo delle somme disponibili
sul Cap. 01051.04.0358 - RISARCIMENTO DANNI del bilancio per l’esercizio 2016;
Preso atto che la spesa oggetto della presente determinazione non rientra fra quelle soggette agli
obblighi di tracciabilità;
Vista la delibera di C.C. n. 30 del 10/05/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2016;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n.241/1990;
DETERMINA
1) di rimborsare, per le motivazioni esposte in narrativa, la somma di € 880,00 alla Sig.ra
CECCHINI GRAZIELLA, nata a Pontassieve (FI) il 21/05/201941 ed ivi residente in Via
Giuseppe di Vittorio n. 33 - Cod. Fisc. CCCGZL41E61G825N;
2) di impegnare la somma di € 880,00 a favore della Sig.ra CECCHINI GRAZIELLA a valere del
Cap. 01051.04.0358 - RISARCIMENTO DANNI del bilancio per l’esercizio 2016 come
meglio specificato nella tabella riportata in calce al presente atto;
3) di rimandare a successivo atto la liquidazione della somma di € 880,00 alla Sig.ra CECCHINI
GRAZIELLA sul c/c istituito presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di
Pontassieve – IBAN: IT69M0103038010000001302537;
4) di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dal suddetto impegno diverrà esigibile
nell’esercizio 2016;
5) di dare atto che, ai sensi della legge 241/90, responsabile della presente procedura è il
sottoscritto Dirigente Area Governo del Territorio, Ing. Alessandro Degl’Innocenti.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2016

01051.04.0358

Pontassieve, 17/05/2016

DESCRIZIONE
CAPITOLO
RISARCIMENTO DANNI

IMPORTO BENEFICIARI
880,00

CIG

CECCHINI
GRAZIELLA

Il Responsabile di Area
DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO /
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