
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 419 del 09/12/2013 

OGGETTO: SPESE CONDOMINIALI DARSENA CITY ALLOGGIO SIG.RA G.L. — IMPEGNO DI 
SPESA E LIQUIDAZIONE 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, immediatamente esecutiva, con cui la 
Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

PREMESSO che la Sig.ra G.L. in seguito agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 che hanno 
reso inagibile abitazione in cui viveva a Vigarano Mainarda si è dovuta trasferire in un alloggio del 
complesso denominato "Darsena City", gestito dalla società "Nuovo Mondo S.r.l.", sito in Ferrara 
Via Darsena n. 81, la cui amministrazione fa capo al Dott. Giovanni Ragusa, già direttore della 
Residenza Darsena, come si evince dalla lettera che il medesimo ha inviato all' Ufficio Servizi alla 
Persona in data 04.11,2013, agli atti; 

CONSIDERATO che tale alloggio è stato messo a disposizione della Sig.ra G.L. dalla sopra 
menzionata società, previa stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni che l'alloggio 
avrebbe potuto subire dal normale e quotidiano uso degli inquilini e che questi ultimi avrebbero 
dovuto pagare, in seguito ad una convenzione in regime privatistico alla quale ha preso parte 
anche ACER, Azienda Casa Emilia Romagna, nella quale gli occupanti sono tenuti alle sole spese 
condominiali per un ammontare complessivo contenuto di € 180,00 al mese, grazie ai fondi 
integrativi della Regione Emilia Romagna che ACER corrisponde alla società, di cui sopra, a 
favore delle persone sfollate a seguito del sisma del 20-29 Maggio 2013; 

CONSIDERATO che da agosto 2013 la Sig.ra G.L. non pagava più le sopra riportate spese 
condominiali; 

CONSIDERATO che in data 28 ottobre 2013 è stato rinvenuto il corpo, privo di vita, della Sig.ra 
G.L. sul pavimento dell'alloggio assegnatole in seguito ad un accesso del gestore all'interno dello 
stesso, poiché da giorni non la vedevano ritirare la posta e usare le parti comuni del condominio; 



CONSIDERATA la situazione economica dell'utente e preso atto che non vi sono parenti tenuti 
agli alimenti ex art. 433 C.C. e che comunque i prossimi congiunti, rappresentati da nipoti ex fratre, 
non sono in grado di sostenere gli oneri per la copertura delle spese condominiali e utenze non 
pagate dalla Sig.ra G.L. 

VISTO l'importo di € 540,00 da erogare alla Società Nuovo Mondo S.r.l. quale gestore del 
complesso denominato "Darsena City" a copertura delle spese sopra menzionate, ossia le spese 

per tre mensilità; 

VISTO l'importo di € 225,00, oltre IVA di legge, per le spese di sanificazione dell'appartamento 
occupato dalla Sig.ra G.L., necessaria a seguito di decesso; 

CONSIDERATA la polizza fideiussoria n. 96/68017070 a garanzia del buon uso del sopra 

menzionato appartamento 

CONSIDERATO che la compagnia assicuratrice Unipol Assicurazioni è intervenuta, per le sole 
spese di sanificazione, sollevando da tale onere il Comune di Vigarano Mainarda 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL; 

VISTE le disposizioni in materia; 

PROPONE 

Di impegnare l'importo di Euro 540,00 al Cap. 1339 Int.1100405 "Fondo Sociale per la locazione e 

altri contributi ad indigenti" 

Di corrispondere alla società Nuovo Mondo S.r.l., quale gestore del complesso immobiliare 
denominato "Darsena City" la somma di € 540,00 mediante versamento con bonifico sul conto 
corrente presso l'istituto bancario "Banca Popolare Commercio & Industria" identificato con il 
Codice IBAN IT 70 K 05048 02403 000000074749 a copertura di spese condominiali e di utenze 

non versate. 

Lì 09(g) t),(1 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Be ce Mazzoni 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio alla Persona suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata 

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ari. 147 bis del Tuel. 

Lì, 	pc \ 	) &,(1 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangeio 

/(-> 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  e( 	9-)L  

11 T WC. 2013: 
lì, 	  

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 

	2 í UIL ari 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

 

Addì 
	2001C.2013: 

   

Il Capo Settore 
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