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Dipendente
Giuseppe-

Sig. Vullo

Rimborso danni incidente
stradale ai sensi dell'art. 88

del C.C.N"L" -

COI{SORZIO DI BOI{IFICA 3

AGRIGE,I{TO

DETERMINA DEL DIRETTORE GEI\ERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno x/ € fuh u *l 0 a"t/)
mese di (1 t t A nl O , 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 1yA2ll933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995, no 45 e 2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S"
n" 49 del 06/0911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione n" 31 del 2611111997 con cui è stato adotlato
1o Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22123luglio
2008, con delib erazione n" 7 5 del2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 d,el 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana n" 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 2,017-2018-2019;

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

della Pesca Mediterranea recante prot. n" 10443 del 03/0512017, con
determina n" 32 del 05/0512017 ha 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 datata 1710812016, con la quale il dipendente consortile a tempo determinato Sig. Vu1lo
Giuseppe, in servizio presso la Sede Periferica di Naro-Furore , ha comunicato, che in data 03/08/2016, duratte
l'espletamento di un intervento di manutenzione, ha urtato accidentalmente un muretto di cemento, causando

danni alla propria autovettura, Fiat Panda targata EF 049 JF;

VISTA la nota, assunta al prot. consortile no 5353 del 30108/2016, con la quale il Responsabile della Sede

Periferica di Naro-Furore, P.A. Giuseppe Vaccaro, ha confermato che il dipendente Sig. Vullo Giuseppe al

momento dell'incidente di che trattasi si trovava in C.da Misilina, presso il comizio llSO per eseguire un
intervento di manutenzione;

VISTO il preventivo dell'autocarcozzeria Insalaco Antonio, con sede in Favara in Via Giovanni XX[I,23,
dell'importo di € 550,00, I.v.a. compresa ed il preventivo n' 187312015 della Ditta Gomme Puccio di Favara

dell'importo di € 80,00, I.v.a. compresa;

VISTA la peiz\a dei danni redatla dal perito assicurativo Geom. Nazareno Reina, per il caso di cui trattasi,
dell'importo complessivo di € 704,15, I.v.a. compresa;

CONSIDERATO che può essere liquidata in favore del citato dipendente, a titolo di rimborso danni, la somma

di € 630,00, I.v.a. compresa, come da preventivi trasmessi dal dipendente, decurtando dalla stessa l'importo di
€.77 ,47 , a titolo di franchigia, così come previsto da1 suddetto art. 88 del vigente C.C.N.L.;

CFIE la superiore spesa, sarà imputata al Capitolo U000153, dell'Esercizio Pror.visorio del Bilancio di
Previsione dell'Ente, uno 2017, che ne offre la disponibilità;

VISTA la proposta datata 12/0612017 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
- afigfrzzarc, ai sensi dell'art. 88 del C.C.N.L., il pagamento della somma di€ 552,53 al netto della franchigia
di €.77,47, in favore del dipendente Sig. Vullo Giuseppe, a titolo di rismcimento dei danni subiti alla propria

autovettura Fiat Panda targata EF 049 JF, messa a disposizione dell'Ente ed ttilizzata 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, arno 2017.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente determina

Agrigento,

pretorio di questo consorzio dal giorno t 2 fi i Ll, 2il'.|7 al giorno f; §
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