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IL RESPONSABILE  DELLA  P.O. 1-2 
 
 
Premesso: 
 
che Il Signor Scarso Hermes, in data 29/05/2013, ha inoltrato al Comune di Naro richiesta di 
risarcimento, per danni subiti dalla propria autovettura, in data 24/05/2013, mentre transitava in 
località Naro , C.da Molinazzo - Tardio a causa di un dissesto sul manto stradale; 
 
che con la suddetta richiesta il Signor Scarso ha trasmesso preventivi relativi alla spesa per la 
riparazione del danno subito alla propria autovettura, rilasciati dalla Ditta F.lli Ferraro, Canicattì, 
per un importo di euro 1.000,97  e dalla Ditta Di Pasquale Gomme , Naro, per un importo di euro 
290,00; 
 
 che il Comune di Naro, con nota prot. n. 7995 del 02/07/2013, in seguito ad istruttoria avviata da 
questo ufficio e successivamente alla relazione inoltrata dai vigili urbani e dal tecnico incaricato 
dell’U.T.C. dopo sopralluogo, ha comunicato al Signor Scarso che,  la buca non poteva costituire 
insidia stradale, lo stato dei luoghi era perfettamente visibile data l’ora in cui il sinistro è avvenuto ( 
ore 10,30 circa ), esso quindi avrebbe potuto essere evitato usando la normale diligenza adottando 
una guida adeguata alle condizioni stradali;  
 
che ciò nonostante, siccome l’ente pubblico è tenuto alla manutenzione della strada, nella 
fattispecie si ravvisa anche una responsabilità del Comune di Naro, perciò con la suddetta nota il 
Comune di Naro,  ha manifestato la sua disponibilità a versare al Signor Scarso, a titolo di 
risarcimento danni, la somma di euro 300,00;  
 
 
 
 



 
 
 
 
che con nota prot. n. 8547 del 12/07/2013, la controparte ribadisce richiesta di risarcimento, ma  per 
un importo di 650,00 euro pari alla metà della spesa sostenuta per la riparazione del danno subito;  
 
che  la Giunta Comunale con Deliberazione n. 57 del 06/09/2013 ha autorizzato il risarcimento 
danni per un’importo di euro 650,00 , corrispondente alla metà  dell’importo richiesto inizialmente ( 
€ 1000,970 + 290,00 ) dal Signor Scarso; 
 
VISTI: 
 
- La  richiesta di risarcimento del Signor Scarso Hermes; 
 
- I preventivi relativi alla spesa per la riparazione del danno subito dal Signor Scarso alla propria    
  autovettura, rilasciate dalla Ditta F.lli Ferraro, Canicattì, per un importo di euro 1.000,97  e dalla   
  Ditta Di Pasquale Gomme , Naro, per un importo di euro 290,00; 
   
- la dichiarazione di disponibilità del Signor scarso ad accettare in risarcimento la minor    
  somma di €  650,00; 
 
- la D. G. n. 57 del 06/09/2013 che autorizza un risarcimento pari ad € 650,00 
 
- Il D. L.vo   n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. ; 
 
- La D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis della l.   
  142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;     
 
 
                                                     DETERMINA     
 
1 Di liquidare a favore della Signor Scarso Hermes, a titolo di risarcimento, per danni subiti dalla   
   propria autovettura, la somma di € 650,00 da accreditare sul cc. presso la Banca Intesa San Paolo            
    ed avente il seguente  
 
  CODICE IBAN    IT  21K0326883020024509218810 
 
  C.F.  SCRHMS91T08E573V 
 
2 imputare l’esito della spesa di € 650,00 all’intervento n. 1010208 cap. 1 del bilancio 2013 del     
  Comune di Naro. 
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