
determinazione del responsabile dell’area affari generali servizio contenzioso n. 344  del 31/10/2014  Pag  1 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 

N°344      DEL  31/10/2014 
 

REG. GEN. N°  1621                  DEL    03/11/2014                    

Oggetto: Liquidazione risarcimento danni derivante da sinistro Sig. Incagliato Giovanni. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO 

Premesso che il Sig. Incagliato Giovanni , nato ad Agropoli (SA) il 23/07/1982 ed ivi residente alla Via 
Madonna del Carmine ,92, ha diffidato il Comune di Agropoli al risarcimento del danno subito dalla propria 
autovettura a seguito del sinistro verificatosi in Contrada Campanina, a causa del dissesto del manto 
stradale per la somma di € 1.065,00; 

-che l’Amministrazione Comunale per le vie brevi, al fine di evitare spese di giudizio sicuramente più 
onerose , ha proposto al Sig. Sodano la liquidazione della somma di € 350,00 senz’altro pretendere; 

-che con nota n. 25025 del 15/10/2014 il Sig. Incagliato ha accettato la somma proposta;  

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione, onde evitare un aggravio di spesa per l’Ente; 

Visto il T.U. 267/00; 

 

 

                                                                    DETERMINA 

1. La parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Impegnare la somma di € 350,00;  

3. Di liquidare per i motivi di cui in narrativa la somma di € 350,00 con quietanza diretta  per 
risarcimento danni , in favore del Sig. Incagliato Giovanni, nato ad Agropoli (SA) il 23/07/1982 ed 
ivi residente alla Via Madonna del Carmine,92  C.F.NCGGNN82L23A091Q; 

4. La somma di € 350,00 farà carico all’ Int. 1010203 Cap. Peg. 0200;  

 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con 
allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai 
sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente Regolamento di 
Contabilita’; 

 
                                                                             Il Responsabile dell’Area 

F.to D.ssa Anna Spinelli 
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