
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 

 

Proposta nr. 1 Del 02/01/2013  - Atto di Liquidazione nr. 14 Del 10/01/2013  Servizio 
Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 
Amministrativa Servizio Sociale Comuni   

 
OGGETTO: Liquidazione rimborso danni alle associazioni coinvolte per sinistri del 6 e 27 luglio 

2012 e del 4 agosto 2012.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 30 aprile 2012 avente ad 

oggetto: “Approvazione Piano Risorse e Obiettivi 2012”.  

RICHIAMATA la determinazione n. 1108 del 19/12/2012 con cui sono stati assunti impegni di 

spesa per poter risarcire alcuni danni subiti, presso edifici di proprietà comunale, dall’associazione Roller 

School in occasione di due sinistri avvenuti in data  6 e 28 luglio 2012 e dall’associazione Miossport in 

occasione di un sinistro avvenuto il 4 agosto 2012; 

VISTE le reversali n. 7184 per € 200,00, n. 7185 per € 120,00 e n. 7186 per € 10,00 del 21.12.2012 

con cui la compagnia Milano Assicurazioni ha liquidato a favore del Comune, in qualità di assicurato, i danni 

subiti dalle associazioni in occasione dei già citati sinistri; 

PRESO ATTO che si rende necessario liquidare a nostra volta gli importi alle associazioni che di 

fatto hanno subito il danno;  

CONSIDERATO che trattandosi di un rimborso danni non vi è alcuna prestazione e che pertanto 

non vi è necessità di ottenere un  D.U.R.C e  non vi è obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”; 

D I S P O N E  

  

1) DI LIQUIDARE all’Associazione Sportiva Roller School cod. fisc / p.i 

90002990308/01835670306 sede legale via Svevo 1 (C/O Angelico Angelo) – 33052 Cervignano del Friuli  

per rimborsi danni in relazione ai sinistri del 6 e 28 luglio 2012 la somma di € 130,00. 

2) DI LIQUIDARE all’Associazione Sportiva Miossport cod. fisc / p.i 90002740307/01886620309 

sede legale via Dante 1 – 33052 Cervignano del Friuli  per rimborso danni in relazione al sinistro del 4 

agosto  2012 la somma di € 200,00. 



 

3) DI DICHIARARE che i sopra citati importi sono somme certe e liquide da pagare . 

4) DI IMPUTARE i relativi mandati di pagamento come segue:  

per € 130,00 al cap. n. 101915  cod. bil. 1.01.08.08 avente ad oggetto “Rimborso spese per danni 

conseguenti a sinistri” del bilancio dell’esercizio 2013, gestione residui 2012 – Imp. N. 827 Progr. 1512 a 

favore della Roller School; 

per € 200,00 al cap. n. 101915  cod. bil. 1.01.08.08 avente ad oggetto “Rimborso spese per danni 

conseguenti a sinistri” del bilancio dell’esercizio 2013, gestione residui 2012 – Imp. N. 828 Progr. 1512 a 

favore dell’associazione Miossport. 

- di effettuare il pagamento sui seguenti conti correnti: 

per Roller School: 

IBAN: I T - 3 7 - R - 0 7 0 8 5 - 6 3 7 3 0 - 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 9 7 

 

per Miossport: 

IBAN: I T - 1 3 - R - 0 7 0 8 5 - 6 3 7 3 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 2 9 8 2 

 

5) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 

agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

6) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 174/2012, l’avvenuto controllo degli 

equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

oooOooo 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla 

presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 02/01/2013 

  

 

Il Responsabile del Settore 

- Ilva SANTAROSSA 

 

 


