
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Tecnico 	 Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 299 del 11/09/2013 

OGGETTO: RECUPERO A SALDO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO PER ROTTURA BOILER 
AL PRIMO PIANO DEL CENTRO MULTIMEDIALE INFORMAGIOVANI DI VIGARANO 
MAINARDA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che in data 01/082013 	il boiler elettrico installato al piano primo del centro 
multimediale/informagiovani di Vigarano Mainarda accidentalmente si è rotto, l'acqua fuoriuscita 
dall'impianto filtrando al piano terra attraverso il pavimento ha danneggiando il controsoffitto del 
Bar Caffetteria Tiziana gestito dalla Signora Lodi Tiziana titolare di regolare contratto d'affitto con il 
Comune di Vigarano Mainarda; 

CHE la Signora Lodi Tiziana ha provveduto personalmente a far eseguire i lavori di tinteggiatura 
del soffitto per cui in data 14/12/2012 ha chiesto il rimborso della sistemazione del danno 
presentando fattura n° 22 del 30/11/2013 dell'importo di €. 1679.23 della ditta "Imbianchino 
Ferrari Mirco" e copia assegno emesso per il relativo pagamento. 

CHE l'Ufficio Tecnico Comunale, tramite la consulente assicurativa G.P.A. Spa di Bologna, con 
nota in data 18/12/2012 prto.n° 16348 ha trasmesso la richiesta della Signora Lodi , la fattura n° 
22 del 30/11/2012 della ditta "Imbianchino Ferrari Mirco"; 

VISTA la e-mail della GPA Spa — Bologna con la quale ci veniva comunicato che il sinistro è stato 
istruito e concordato nel sotto riportato modo: 

polizza di RCT/O è stato liquidato con assegno di €. 694,00 spedito al Bar Caffetteria 
Tiziana in data 30/01/2013 regolarmente incassato; 
la restante parte del danno sulla polizza All Risks è stata liquidata con l'assegno di €. 
550.00 pervenuto in data 14/08/2013 al Comune di Vigarano ritenendo con quest'ultimo 
chiuso il sinistro, detto importo dovrà essere versato al Bar Caffetteria Tiziana. 

RITENUTO di approvare la transazione proposta dalla Compagnia GENERALI INA Assitalia ed 
introitare la somma a titolo di saldo di Euro. 550.00, al Cap. 820 Ris. "Rimborso Servizi c/terzi" 
precisando che la stessa dovrà essere versata al Bar Caffetteria Tiziana a titolo di saldo per i 
danni da lei subiti nel sinistro in premessa citato 

DATO ATTO che la somma suddetta è da imputare al Cap. 2240 Int. O "Servizi per c/terzi"  del 
Bilancio in corso; 



RICHIAMATA la deliberazione n^ 138 del 28/12/2013 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e risponsabilità di cui aill'art. 107 del D.Igs n^ 
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia 

PROPONE 

1) DI introitare, e contestualmente versare al Bar Caffetteria Tiziana a titolo di saldo, la 
somma di €. 550.00 per il risarcimento dei danni provocati dal sinistro indicato in 
premessa; 

Vigarano Mainarda, lì 11/092013 

  

IL RESPO SABILE DEL PROCWMENT 
Zan 	hi 

11V 

  

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Patrimonio su estesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA. 

Vigarano Mainarda, lì 11/09/2013 

	

IL RESPONS 	I SETTORE 

	

Arch. 	elloni 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATT,E,STANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. PA g  ',,,2-cgL,  

o-ez  ) 3-Cr 

lì , 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

ettore 
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