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OGGETTO

Dipendente
Paolo-

Rimborso danni
stradale ai sensi
del C"C"I].L" -

Sie. Scalia

incidente
de1l'art. 88

COI{SORZIO DI BOI{IFTCA 3

AGRIGE,I{TO

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno V,F fu,i r l{'Vfl del

mese di , nella sede del Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento, sita in C.da S. Michele - Centro Direzionale in

Agrigento, il Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

dell'Ente , alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito,
che svolge le funzioni di verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510517995, n" 45 e 2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 231051L997, pubblicato sulla G.U.R.S.
no 49 del 06/0911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato
lo Statuto consodile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22123luglio
2008, con deliberazione n" 75 de12910912008;

VISTA la nota prot. n" 115230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana no 458 del 1311112009

con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere no 75 del 2910912008 e no 81 del 1511012008, adottate da

questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P"R.S. n" 92lS.6lS.G. del 2910212012 con cui sono state

approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo n' 168 del22123 Luglio 2008;

VISTA la deliberazione no 26 del 0310312017 con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2017-2018-2019;

CONSIDERATO che questo Consorzio, a seguito di autorizzazione
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e

della Pesca Mediterranea recante prot. no 10443 del 03/0512017, con

determina n" 32 del 05/0512017 bia autorizzato la gestione prowisoria
del Bilancio dell'Ente, Esercizio in corso, fino al 3010612017;



CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto
Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

VISTA la nota, assunta al prot. consortile n' 6003 del 2810912016, con la quale il dipendente Sig. Scalia Paolo,
in servizio presso la Sede Periferica di Ribera Borgo Bonsignore, ha comunicato, che in data 27 /08/2016,
durante l'espletamento delle proprie mansioni, ha urtato accidentalmente il muretto perimetrale della Vasca
Giardinello causando danni alla propria autovettura, Honda CRV taryaIa CT 483 JJ;

CONSIDERATO che la suddetta nota prot. 6003 è stata sottoscritta in calce dal Responsabile della Sede

Periferica di Ribera Borgo Bonsignore, Dott. Antonino Biondolillo, il quale ha confermato che il sinistro in
questione è alwenuto durante l'orario di servizio;

VISTA la dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell'art. 47 della L. n" 44512000, con la quale il
dipendente Sig. Scalia Paolo, in relazione all'incidente in questione, dichiara di non avere percepito, a

qualunque titolo, alcun risarcimento da parte di terzi eio da parte di Compagnie assicurative;

VISTO il preventivo n' 1465 del2310912016 dell'attocarrozzeria Mediterranea Car dei F.lli Polizzi, con sede in
Ribera nella C.da Piccirilla, dell'importo di € 1.163,11, I.v.a. compresa, trasmessa dal suddetto lavoratore in
relazione all'incidente di cui trattasi;

VISTA la perizia dei danni redatta dal perito assicurativo Geom. Nazareno Reina, per il caso di cui trattasi,
dell'importo complessivo di € 1.1 18,47, Lv.a. compresa;

CONSIDERATO che può essere liquidata in favore del citato dipendente, per i danni subiti alla propria
autovettura nell'incidente sopra richiamato, la somma di € 1.118,47, Lv.a. compresa, come da perizia,
decurtando dalla stessa l'importo di €. 77 ,47 , a titolo di franchigia, così come previsto dal suddetto art. 88 del
vigente C.C.N.L.;

Ct{E la superiore spesa sarà imputata al Capitolo U000153 dell'Esercizio Prowisorio del Bilancio di
Previsione dell'Ente, anno 2017, che ne offre la disponibilità;

VISTA la proposta datata 1210612017 per l'adozione della presente determina a firma del Dott. Giampiero
Puccio, Responsabile Contenzioso, che fa parte integrante della presente determina;

Per quanto sopra

determina
- autorizzare, ai sensi dell'art. 88 del C.C.N.L., il pagamento della somma di € 1.041,00 al netto della franchigia
di €. 77,47, in favore del dipendente Sig. Scalia Paolo, a titolo di risarcimento dei danni subiti alla propria
autovettura Honda CRV taryata CT 483 JJ, nell'incidente occorsogli \n data 27108/2016, messa a disposizione
dell'Ente ed utilizzata nell'espletamento del proprio servizio;

- imputare la superiore spesa al Capitolo U000153 "Spese per liti arbitraggi, risarcimento danni ed accessori"

dell'Esercizio Prowisorio del Bilancio di Previsione dell'Ente, anno 2017 .

IL DIR E GENERALE

G uarino)

Ciaccio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente deternina è stata pubblicata per copia, all'Albo

dello Statuto consorziale

Agrigento, 3 0 fitt.], 20i7
IL CA SETTORE GRETERIA

FARI ERALI
( lletti lppolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


