
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO  

Provincia di Cuneo 

 

Servizio Finanziario 

Determinazione n.28 in data 12/6/2012 
 

 

 

 

oggetto: Rimborso danni al Sig. Mollo Piero a seguito di sinistro su 

strada comunale nei pressi di Loc. Placioni.  

 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/8/2000 

n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone 

il proprio visto di regolarità contabile imputando la spesa al cap. 

1044 del bilancio 2012,  dando esecutività immediata al 

provvedimento. 

 

 

                             Il Resp.Servizio Finanziario 

                                 rag. Marisa Coraglia 

 

 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE  

Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002) 

 

Dal     al                              

                                             Il Segretario Comunale  

                                               Dr. Ciro Mennella 

 

 

PUBBLICATA IN VIA DIGITALE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune  

ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18/06/2009 n.69 

dal     al  

 

 

                            Il Resp.Servizio Finanziario 

                                             rag. Marisa Coraglia 

               

 

 

 



 

 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il P.R.O. per l’anno 2012; 

 

VISTA la richiesta danni trasmessa a questo ufficio  dal sig. Mollo Piero , 

qui residente in Loc. Ciura n.10,  con la quale ci comunica di aver subito 

danni alla propria auto mentre transitava sul tratto di strada nei pressi 

di Loc. Placioni; 

 

VISTA la relazione tecnica prodotta dall’Ufficio tecnico di questo ente che 

si allega in copia; 

 

CONSIDERATO che la polizza assicurativa che copre questo tipo di danni ha 

una franchigia comunque superiore all’entità del danno richiesto e 

documdentato; 

 

VISTA la fattura di Autoriparazioni Pini Maurizio n.13 in data 6/4/2012 

presentata e già pagata dal sig. Mollo Piero, che si allega in copia; 

 

RITENUTO opportuno provvedere al rimborso al sig. Mollo Piero del costo 

sostenuto per la riparazione dei danni alla propria autovettura dell’entità 

di  € 217,80; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella dotazione assegnata in 

conto al cap. 1044  del bilancio 2012; 

 

 

DETERMINA 

 

 

di rimborsare al sig. Mollo Piero l’importo di € 217,80 per le motivazioni 

in premessa indicate con imputazione della spesa al cap. 1044 del bilancio 

2012 che offre la disponibilità necessaria. 

 

 

 

 

 

                                Il Resp.del Serv.Finanziario 

                                   rag.Marisa Coraglia 


