
Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 36 del 15/03/2016 

 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI AL 

PATRIMONIO COMUNALE 

 

IL DIRIGENTE 
 

Adotta la seguente Determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di 
cui alla Delibera C.C. n. 35/2015 e secondo l’art.107 e del successivo art. 183 del D. Lgs. n. 
267/2000 e smi; 

 
PREMESSO CHE il giorno 17/09/15, così come si evince dal verbale dei Carabinieri 

della Compagnia di Acqui Terme, è stato cagionato un danno al Patrimonio Comunale 
consistente nel danneggiamento di un palo della pubblica illuminazione in Via Alessandria a 
seguito di urto di un autoveicolo i dati del cui conducente vengono omessi, in ottemperanza alla 
Legge nr. 675 del 31/12/1996 e al D.Lgs nr. 196 del 30/06/2003 nel rispetto del trattamento dei 
dati personali; 
 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale nella figura dell’Ufficio Tecnico, ha 
prontamente effettuato sopralluogo e quantificato il danno di cui sopra, notificandolo al diretto 
interessato; 

 
 DATO ATTO che l’Assicurazione dell’interessato ha provveduto al versamento 
dell’importo richiesto; 
 

 
DETERMINA 

 
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di 
seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione sia al fine di cui 
all’art.3 della Legge n. 241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 del 
D.lgs n. 267/2000 e smi; 
 
1) di impegnare, secondo quanto esplicitato in premessa, la somma di € 1.100,00 IVA 
compresa per il ripristino del danno cagionato al Patrimonio Comunale di cui sopra; 
 

2) di precisare che la spesa complessiva pari a Euro 1.100,00 IVA compresa viene 
imputata al Capitolo 1670  (Ripristino danni indennizzati da assicurazioni ed interventi di 
manutenzione al Patrimonio Comunale) del PEG Bilancio 2016, evidenziando che l’esigibilità 
della predetta obbligazione avverrà entro il 31/12/2016; 

 



3) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al precedente impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai 
sensi del D.L. 78/2009; 
 
4) di dare atto che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del 
Servizio Finanziario per l’acquisizione del prescritto visto di regolarità contabile; 
 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 

Ing. Antonio ODDONE 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA Data  30 maggio 2016 

Servizio  Lavori Pubblici 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO 
COMUNALE 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   
 

 

 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 


