
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO  

PROVINCIA DI ORISTANO
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: 27 DEL 7 marzo 2016

OGGETT
O:

Richiesta danni sinistro del 5 ottobre 2013. Sigg.ri Garau Rita-
Uccheddu Giampiero. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 15.01.2016 con il quale viene nominato il Responsabile del 
servizio tecnico;

Premesso che:
-  in data 5 ottobre 2013, all’alba, in San Nicolò d’Arcidano si è verificato un 

nubifragio, che ha causato l’allagamento di una zona del centro urbano, posta 
in corrispondenza dell’intersezione tra le vie Regina Elena, Libertà, Rinascita, 
Argiolas e Ponti de Sa Murta;

- L’acqua piovana accumulatasi in strada sarebbe in parte confluita all’interno 
del  piano seminterrato  dell’abitazione  della  signora  Garau Rita,  sita  in  via 
Ponti  de  Sa  Murta  1,  causando  dei  danni  ad  arredi,  suppellettili  ed 
elettrodomestici ivi depositati.

- In seguito all’evento la signora Garau Rita ha chiesto al comune il risarcimento 
dei danni subiti, quantificati in euro 12.315,00, incaricando a tal fine lo Studio 
Tecnico del Perito infortunistica stradale Fabrizio Sanna di Oristano.

- Il Perito incaricato ha formalizzato la richiesta di risarcimento danni con nota 
del  05.11.2013,  pervenuta  in  data  23.12.2013  ns.  protocollo  n.  9388, 
allegando il rapporto d’intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di  
Oristano. 

- Da tale  rapporto  risulta  che  in  seguito  all’acquazzone all’interno del  piano 
seminterrato della sig.ra Garau vi erano circa 50 cm. d’acqua, per cui i Vigili  
del Fuoco hanno provveduto ad aspirarla con la motopompa.

Vista la nota del 08.01.2015 della società AEC Service srl di Roma la quale, su 
incarico della Lloyd’s di Londra (con la quale questo comune è assicurato per la 
copertura della responsabilità civile verso terzi), ha esaminato e gestito il sinistro in 
argomento, accertando e comunicando che lo stesso non risulta coperto dalla polizza 
in essere.

Vista la relazione del Servizio Tecnico Prot. 5007  del 02.07.2015.

Vista la nota del 28.10.2015 ns. Prot. n. 8650 con la quale l’istante richiede informazioni in merito alla  
tempistica del risarcimento richiesto onde rispettare i tempi per la tutela dei propri diritti in sede legale.

Richiamata la nota del Sindaco prot. n. 9777 Del 30.11.2015 con la quale si comunica ai sigg.ri Garau-
Uccheddu  la  disponibilità  dell’Ente  a  trovare  una  soluzione  attraverso  un  accordo  bonario,  e 
proponendo la somma una tantum  di 3.000 euro.



Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2015 ad oggetto “Variazione di 
assestamento generale di bilancio di previsione e stato di attuazione dei programmi per l’esercizio  
finanziario 2015”, con la quale l’Amministrazione comunale ha deciso di stanziare a tale scopo la 
somma massima  di  €  3.500,00  sul  capitolo  di  spesa  n.  1542,  al  fine  di  prevenire  un’eventuale  
controversia.

Vista la risposta dei sigg.ri Garau-Uccheddu pervenuta in data 07.12.2015 ns. protocollo n. 10001, con 
la quale comunicano di accettare la somma di 3.000 euro.

Richiamata la nota del Sindaco prot. n. 10435 Del 21.12.2015 con la quale, preso atto della risposta 
pervenuta  in  data  07.12.2015,  si  chiede  ai  sigg.ri  Garau-Uccheddu  di  comunicare  le  coordinate 
bancarie nonché la  presentazione di  regolari  fatture e/o  ricevute quietanziate   che comprovino lo  
svolgimento dei  lavori  denunciati  e l’acquisto di beni e/o servizi  in sostituzione di  quelli  segnalati,  
nonché documentazione comprovante lo smaltimento degli oggetti o componenti d’arredo danneggiati.

Vista la comunicazione dei signori Garau Rita/Uccheddu Giampiero pervenuta un data 24.12.2015, e 
l’allegata  documentazione  giustificativa  di  alcune  spese  sostenute  legate  all’evento,  nonché  la  
documentazione  comprovante  l’avvenuto  conferimento  presso  l’ecocentro  comunale  dei  beni 
danneggiati.

Preso atto che nella medesima nota pervenuta in data 24.12.2015 l’istante sig. Uccheddu in quanto 
muratore disoccupato, ha richiesto di essere rimborsato per poter acquistare i restanti beni.

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 200 del 30.12.2015 con la quale si è provveduto ad 
assumere l’impegno di spesa di € 3.500,00 sul capitolo di spesa n. 1542 del bilancio di previsione 
2015, dando atto che la liquidazione della somma avverrà in seguito alle specifiche direttive e modalità 
che saranno indicate dall’Amministrazione comunale con successivo atto, e che pertanto la somma 
sarà esigibile nell’anno 2016.

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  15   del  10.02.2016  con  la  quale,  al  fine  della  
liquidazione  agli  istanti  della  somma di  €  3.000,00  sono  stati  dati  i  seguenti  indirizzi  al  Servizio 
Tecnico:

- Sottoscrizione con gli istanti di una dichiarazione liberatoria a favore del Comune che ponga 
fine in maniera definitiva alla controversia in atto, senza altre e future pretese per eventuali 
ulteriori danni in merito all’evento del 5 ottobre 2013;

- Liquidare agli istanti dell’importo corrispondente alla spesa già sostenuta e fatturata, come da 
pezze giustificative agli atti dell’ufficio;

- Presentazione delle pezze giustificative comprovanti  l’avvenuto acquisto degli  ulteriori  beni 
analoghi a quelli risultati danneggiati in seguito all’evento in questione, fino alla concorrenza 
dell’importo restante;

- Liquidare agli istanti, in subordine ai predetti adempimenti, la somma restante;
- Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico di avvalersi della consulenza di un legale 

per  la  redazione  degli  atti  in  ossequio  del  presente  atto,  a  fronte  dell’ulteriore  somma 
disponibile sul capitolo di spesa n. 1542 residui 2015.

Viste:
- la nota del Servizio Tecnico Prot. n. 1342 del 22.02.2016 con la quale è stata trasmessa ai 

Sigg.ri Garau/Uccheddu la suddetta delibera della Giunta Comunale, e chiesto ai medesimi un 
riscontro  in  ordine  alla  proposta  formulata  dall’Amministrazione  comunale  con  la  delibera 
stessa;

- la risposta dei Sigg.ri Garau/Uccheddu pervenuta in data 29.02.2016, acquisita al Protocollo 
n. 1602, con la quale comunicano di accettare la proposta dell’Amministrazione comunale, 
alla quale allegano una fattura quietanzata della ditta esecutrice dei lavori di ripristino;

- la  dichiarazione  liberatoria  di  responsabilità  sottoscritta  dai  Sigg.ri  Garau/Uccheddu  in 
ossequio a quanto stabilito dall’Amm. Comunale, trasmessa in data 04.03.2016 ed acquisita al 
n. 1839 di protocollo;

- la  nota  integrativa  dei  Sigg.ri  Garau/Uccheddu  pervenuta  in  data  odierna,  acquisita  al 
Protocollo  n.  1875,  con  la  quale  trasmettono  una  ulteriore  fattura  quietanzata  relativa 
all’oggetto.



Preso  atto  che  dalle  pezze  giustificative  quietanzate  agli  atti,  relative  all’acquisto  di  beni  ed 
all’esecuzione di lavori di ripristino connessi al sinistro del 05/10/2013, risulta effettuata una spesa 
totale di € 3.039,60, quindi superiore alla somma stanziata.

Considerato  che,  in  ossequio  alla  citata  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  15/2016  si  può 
procedere alla liquidazione della somma di € 3.000,00 ai Sigg.ri  Garau/Uccheddu, tramite bonifico 
bancario sul  c.c.b. codice IBAN comunicato dagli istanti ed intestato ai medesimi.

Visto l’art.  9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che 
“nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 
formazione  di  debiti  pregressi,  il  funzionario  che  adotta  provvedimenti  che 
comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di  accertare  preventivamente  che  il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di 
cui sopra, e che ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

Di  liquidare  ai  signori  Garau  Rita/Uccheddu  Giampiero,  residenti  in  San  Nicolò 
d’Arcidano  in  via  Ponti  de  Sa  Murta  1,  la  somma  di  €  3.000,00  stanziata 
dall’Amministrazione comunale  quale  risarcimento  dei  danni  occorsi  in  seguito  al 
sinistro  del  05.10.2013,  importo  determinato  una  tantum  in  seguito  ad  accordo 
bonario tra le parti, al fine al fine di prevenire un’eventuale controversia.

Di liquidare la somma tramite bonifico bancario sul  c.c.b. codice IBAN comunicato 
dagli istanti ed intestato ai medesimi.

Di  dare atto che la  somma trova copertura sul  capitolo di  spesa n.  1542 residui 
bilancio 2015, impegno n. 15/884.

In  adempimento  al  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  la 
presente determinazione viene trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 07.03.2016 Il responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Jr.Sandro Pili)
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