
Comune di Bellizzi 
 

AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE 

Numero di Proposta 322 del 01.04.2021 

Numero di Registro Generale 276 del 01.04.2021 

OGGETTO: servizio di gestione dell’istruttoria dei sinistri del Comune di Bellizzi. Presa d’atto cessazione 
incarico. 

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di aprile nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DI AREA 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale di organizzazione; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visti: 
 l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011); 
i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio; 

Richiamate: 
 la delibera di C.C. n. 9 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di esercizio 

2019/2021; 
 la delibera di G.C. n. 77 del 26.06.2019 ad oggetto “Piano perfomance e degli obiettivi 2019-2021”; 

Visto il Decreto Sindacale n. 11/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area 
Affari Generali; 

Posto che è in corso di predisposizione il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

Vista la precedente determina dello scrivente responsabile n. 198 del 03.03.2021, con la quale si era 
prorogato per mesi 3, precisamente dal 2.3.2021 al 2.6.2021, il seguente incarico alla Dott.ssa Valentina 
Nastari: istruttoria dei procedimenti stragiudiziali attinenti le richieste di risarcimento dei danni da 
responsabilità civile verso terzi (RCT), per danni alle persone e/o cose di qualsiasi importo e la 
trasmissione delle richieste ai competenti uffici comunali  dopo valutazione e monitoraggio dell’intera 
pratica, provvedendo, nei limiti delle proprie competenze, alle necessarie ed eventuali verifiche, a mezzo 
dei periti, per la quantificazione del danno al fine di  procedere alla definizione delle stesse, con il 
coordinamento ed  indirizzo del Segretario Generale; 



Vista altresì la precedente determina dello scrivente responsabile n. 259 del 29.03.2021, nonché i 
successivi atti rispettivamente prot. nn. 5616 del 29.03.2021, 5686 del 30.03.2021 ed infine 5729 del 
31.03.2021; 

Richiamato il contratto individuale di lavoro con contratto a tempo indeterminato e tempo parziale 
stipulato tra la dott.ssa Valentina NASTARI ed il comune di Bellizzi; 

Vista la nota prot. n. 5848 del 01.04.2021, proveniente dalla dott.ssa Valentina NASTARI; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA  

1. Di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2. Di prendere atto della cessazione, in data odierna, del seguente incarico alla Dott.ssa Valentina 

Nastari: istruttoria dei procedimenti stragiudiziali attinenti le richieste di risarcimento dei danni da 
responsabilità civile verso terzi (RCT), per danni alle persone e/o cose di qualsiasi importo e la 
trasmissione delle richieste ai competenti uffici comunali  dopo valutazione e monitoraggio dell’intera 
pratica, provvedendo, nei limiti delle proprie competenze, alle necessarie ed eventuali verifiche, a 
mezzo dei periti, per la quantificazione del danno al fine di  procedere alla definizione delle stesse, 
con il coordinamento ed  indirizzo del Segretario Generale;  

3. Di trasmettere la presente determinazione, munita di numero di registro generale alla dott.ssa 
Valentina NASTARI; 

4. Di dare atto che la presente determina è trasmessa in copia all’ufficio Notifiche, per il tramite 
dell’ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

Il Responsabile Area AA. GG. 
Dott. Alfonso Del Vecchio 

 
 


		2021-04-01T14:25:52+0000
	DEL VECCHIO ALFONSO




