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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 100 Data emissione 15/07/2013 
N. Generale: 357 Data registrazione 09/08/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: VALUTAZIONE DEI DANNI PROVOCATI A VEICOLI DI TERZI DA 

CALAMITA’ NATURALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGN O 
SPESA. 

 
 
PREMESSO che pervengono all’Ufficio Contenzioso del Comune di Rometta 
richieste di risarcimento danni ad autovetture per effetto di eventi atmosferici o di 
incidenti stradali in cui risultano coinvolti automezzi per i quali viene richiesto 
l’addebito della relativa responsabilità all’Ente; 
 
CHE all’interno dell’organico comunale non c’è personale che abbia la necessaria 
competenza per effettuare una corretta valutazione dei danni ad autovetture per cui 
spesso non è possibile avere una effettiva verifica della congruità dei danni richiesti 
dai danneggiati, con evidente nocumento per le casse comunali ed aumento delle 
pratiche di contenzioso; 
 
CHE al contrario appare conveniente per l’Ente servirsi dell’opera di un esperto del 
settore il quale possa effettuare una perizia dei mezzi danneggiati nell’esclusivo 
interesse del Comune di Rometta con risparmio di tempo, consentendo di pervenire 
più facilmente ad un accordo con la controparte ed evitando ove possibile il ricorso al 
contenzioso, oltre che consigliando il Responsabile dell’Ente alla migliore soluzione 
per ogni singolo caso; 
 
DATO ATTO  che si è effettuata indagine di mercato sulla base dell’elenco dei Periti 
Industriali di Messina ed al ruolo Nazionale dei periti Assicurativi e che sono 
pervenuti n° 2 offerte di collaborazione per attività di valutazione dei danni provocati 
a veicoli di terzi da parte di due professionisti; 
 
DATO ATTO  che la ditta Gestal Sas nella persona del sig. Tricamo Vincenzo si è 
dichiarata disponibile a collaborare con questo Ente per la valutazione dei danni 
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derivanti da Responsabilità Civile provocati a veicoli di terzi, secondo le seguenti 
condizioni risultanti dal preventivo pervenuto il 12 luglio 2013 prot. n° 8761: 

� Valutazione danni a veicoli, il cui valore periziato oscilla da € 0 a € 2.500,00, 
parcella  di € 75,00 oltre contributo cassa previdenziale ed IVA; 

� Valutazione danni a veicoli, il cui valore periziato oscilla da € 2.501,00 a € 
5.000,00, parcella  di € 100,00 oltre contributo cassa previdenziale ed IVA; 

� Valutazione danni a veicoli, il cui valore periziato oscilla da € 5.001,00 a € 
10.000,00, parcella  di € 200,00 oltre contributo cassa previdenziale ed IVA; 

preventivo che appare particolarmente conveniente per l’Ente; 
 
VISTO  l’art. 125, ultima parte del comma 11 del D.Leg.vo163/2006, recepito in 
Sicilia con la legge regionale 12/2011 che testualmente recita: “Per servizi o forniture 
inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento; 
 
RITENUTO  di poter procedere, dato il ridotto costo, all’affidamento diretto a norma 
dell’art. 125 comma 8° del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, tenuto conto sia dell’urgenza 
dell’intervento, ed in ossequio a principi di economicità, efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa; 
 
CONSIDERATO  che in occasione degli eventi atmosferici verificatosi il 6 marzo 
2013 alcune autovetture sono state coinvolte da eventi che hanno causato danni, come 
ad esempio la caduta di alberi posizionati sulla strada pubblica o di pali della 
pubblica Illuminazione; 
 
CHE appare necessario incaricare il nominato perito per la valutazione dei danni 
subiti dai sig.: 

� Scionti Biagio, richiesta prot. 5893 del 16 maggio 2013; 
� Giacoppo Maria Cristina, richiesta  prot. 3540 del 20 marzo 2013; 
� Salvatore Tindaro, richiesta prot. n. 2949 del 7 marzo 2013; 

proprio in occasione dell’evento atmosferico del 6 marzo 2013, valutazione da 
effettuarsi nell’interesse dell’Ente; 
 
 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 al 30 settembre 2013; 
 
DATO ATTO  quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in 
regime di esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni 
intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
 
RITENUTO  comunque che i lavori di cui in oggetto sono urgenti ed indifferibili al 
fine di non arrecare danno grave all’Ente; 
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ATTESO CHE a norma dell’art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente 
nell’Ordinamento Regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con 
legge regionale 48/91 e da ultimo modificato con l’art.13 della legge regionale 
30/2000, l’attività contrattuale degli Enti locali deve essere preceduta da apposita 
preventiva determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante il 
fine che il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni che ne sono alla 
base in caso di deroga alle procedure di evidenza pubblica; 
 

VISTI  altresì: 
 il TUEL D.Lgs.267/00; 
 il D.Lgs. 165/01; 
 il Regolamento di contabilità comunale; 
 il Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 Febbraio 2012, di conferimento 
dell'incarico di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. 
del regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare il preventivo/offerta presentato dalla ditta Gestal di Tricamo Vincenzo, 

via Impallomeni 2, 98057 Milazzo allegato al presente atto, e per conseguenza 
affidare al suddetto l’incarico per l’esecuzione di n° 3 perizie dei danni subiti dai 
richiedenti su tre mezzi danneggiati a causa dell’evento atmosferico svoltosi nella 
data del 6 marzo 2013, come meglio specificato in premessa;  

3. Impegnare a favore della Gestal di Tricamo Vincenzo come meglio individuata al 
punto 2 la somma di € 360,00 sull’intervento 1.01.02.03 del bilancio 2013 E.P.. 

4. di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, 
dando atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è 
subordinata all’apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di 
attestazione della copertura finanziaria; 

5. Trasmettere ad esecutività acquisita il presente atto al sig. Tricamo Vincenzo per 
l’esecuzione dell’incarico in oggetto; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, 
nonché all’area “Amministrazione aperta” del sito Istituzionale dell’Ente e la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 15/07/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 



 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 357 Del 09/08/2013 Pag. 4 di 4 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 08/08/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/09/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


