
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

N. 7 DEL  18 APRILE 2013 
OGGETTO: 

RIPARAZIONE AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE A 
SEGUITO DI ATTI VANDALICI - CIG Z32098FC93 

 
L’anno duemilatredici addì  diciotto del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 

Premesso che In data 04/01/2013, si riscontrava il danneggiamento a seguito di atti vandalici 
ad opera di ignoti, dell’autoveicolo in dotazione al servizio vigilanza modello FIAT 16 targata 
YA296AM; 
 
Dato atto che nella polizza assicurativa del veicolo sopra descritto è ricompresa la copertura 
assicurativa contro i danni provocati da atti vandalici secondo le modalità concordate in fase di 
attribuzione di relativo incarico da parte del Servizio Tecnico LLPP; 
 
Considerato che sì è provveduto a segnalare quanto accaduto alla società Reale Mutua 
Assicurazioni, ufficio di Bardonecchia, in qualità di contraente della polizza assicurativa del 
veicolo, al fine di quantificare e ottenere il relativo risarcimento; 
 
Valutato che i danni riportati dal veicolo riguardano le portiere sinistre dello stesso e che, per 
la riparazione, sono state contattate le seguenti ditte che hanno quantificato il danno per 
complessivi euro 802,50 e nello specifico: 
 

- Autocarrozzeria Prato di Via Pellousiere 18/G a Oulx (TO), la quale si è resa 
disponibile alla riparazione dei danni relativi alla carrozzeria per complessivi euro 
413,22 corrispondenti ad euro 500,00 IVA inclusa; 
 

- Sirena Spa di Corso Moncenisio 5 a Rosta (TO), la quale si è resa disponibile al 
riposizionamento degli adesivi specifici di polizia locale (che verranno rimossi a seguito 
di verniciatura della portiera) per complessivi euro 250,00 corrispondenti ad euro 
302,50 IVA inclusa; 

 
Rilevato che, a seguito di perizia effettuata da parte dell’incaricato della società Reale Mutua 
assicurazioni, a titolo di offerta risarcitoria, la stessa compagnia assicuratrice concede a 
questo ente un risarcimento complessivo pari ad euro 80,00; 
 
Precisato che l’assicurazione Reale Mutua provvederà alla liquidazione dell’importo di cui al 
punto precedente a seguito di presentazione della relativa fattura di riparazione;   
 
Ritenuto di dover adottare il presente atto al fine di impegnare, nel redigendo bilancio 2013, la 
spesa necessaria per la riparazione dell’autocarro in questione, nelle more della definizione 
della pratica assicurativa; 
 
Dato atto che l’art.107 del T.U.E.L. 267/2000 affida ai responsabili dei servizi l’adozione dei 



provvedimenti di impegno e liquidazione per attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 16/01/2012 con il quale viene confermata la signora Rossa 
Odilia quale Responsabile della Polizia Municipale;  
 
Visto l’art.163 del D.Lgs. nr.267/2000 e dato atto che le spese in questione sono da ritenersi 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
2. Di affidare alla ditta Autocarrozzeria Prato di Via Pellousiere 18/G a Oulx (TO) la 

riparazione della carrozzeria del veicolo modello FIAT 16 targata YA296AM e, 
contestualmente, di impegnare la somma di € 413,22 oltre iva al 21% per un totale di € 
500,00 IVA inclusa, all’intervento 1030103 ex cap. 2220/10 “Manutenzione ordinaria e 
riparazione di mobili, macchine ed attrezzature varie 13140 del redigendo bilancio 
2013 ove la spesa è stata debitamente prevista; 

 
3. Di affidare alla ditta Sirena Spa di Corso Moncenisio 5 a Rosta (TO) l’applicazione del 

“Kit Grafico Polizia Locale” sulle portiere sinistre del veicolo modello FIAT 16 targata 
YA296AM e, contestualmente, di impegnare la somma di € 250,00 oltre iva al 21% per 
un totale di € 302,50, all’intervento 1030103 ex cap. 2220/10 “Manutenzione ordinaria 
e riparazione di mobili, macchine ed attrezzature varie 13140 del redigendo bilancio 
2013 ove la spesa è stata debitamente prevista; 

 
4. Di accertare alla risorsa 3052320 ex cap. 2320/20 la somma complessiva di € 80,00 

dovuta dalla società Reale Mutua a titolo di risarcimento del sinistro in oggetto; 
 
5. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 
 

 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to Odilia ROSSA 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 7 del  18 aprile 2013 ATTESTA che il 
predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° comma 
dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 19 aprile 2013 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19 aprile 2013  
 
Registro Pubblicazioni n. 509 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


