COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
Determinazione Responsabile del Settore I
N.
DEL

30 / sett. I Oggetto: Impegno di spesa risarcimento
17.4.2012 danni Sig. Rizzo Salvatore

L’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di aprile nel
proprio ufficio.
Premesso che con nota prot. 2980 del 9.2.2012 l’Avv. Marianna Rizzo
ha richiesto un indennizzo per il danno patito dal Sig. Rizzo Salvatore
proprietario di un allevamento di 3 ovini, sbranati in data 6.2.2012,
da cani randagi;
Preso atto che due di questi ovini erano in stato di gravidanza;
Che nella stessa istanza è stato allegato il verbale di sopraluogo del
6.2.2012 a firma del veterinario ASP Trapani Dott. D’Avola;
Dato atto che con e-mail 5499 del 15.3.2012 l’Avv. Rizzo quantifica il
danno in € 1000,00 ( 300,00 x capo + 100,00 quale indennizzo
ulteriore stante lo stato di gravidanza dei due ovini );
Che tale importo appare in linea con la valutazione effettuata dal
Dott. D’Avola prot.6331 del 27.3.2012;
Che pertanto appare opportuno procedere ad impegnare la somma di
€ 1.000,00 per risarcire i danni patiti dal Sig. Rizzo;
Visto l’art. 183 del D.L.vo 267/00;
DETERMINA
Impegnare la somma di € 1.000,00 come da preventivo allegato
all’istanza di risarcimento danni prot. 5499/2012 presentata dall’Avv.
Marianna Rizzo nell’interesse del Sig. Rizzo Salvatore;
Impegnare la somma di € 1.000,00 sull’intervento 1.01.02.03 Capitolo
1058 del corrente bilancio d’esercizio 2012 in corso di formazione.
Dare atto che il presente provvedimento assolve alle prescrizioni di cui
all’art. 163 c. 3 D.L.vo 267/2000.
La Responsabile del Settore I
f.to Dott.ssa Silvana Maria Rotondo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.
Pantelleria, 17.4.2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Fabrizio MACCOTTA
Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
Dal
Al
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Il Messo Giovanni Marino

