COPIA

COMUNE DI BONAVIGO
PROVINCIA DI VERONA

N. 01 REG. DELIB.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE
ALL’ARCH.
CECILIA
SARTORI
ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI PERIZIA RELATIVO AL
SINISTRO ACCADUTO PRESSO I LOCALI A SERVIZIO DEL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì SETTE del mese di MARZO alle ore 12,30 nella sede
municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presente
GOBBI Ermanno
FONTANA Luigi
GIAVARA Stefania

Sindaco
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, Dott.ssa Gisella Trescato.
Il Sig. Gobbi Ermanno, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE
ALL’ARCH.
CECILIA
SARTORI
ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI PERIZIA RELATIVO AL
SINISTRO ACCADUTO PRESSO I LOCALI A SERVIZIO DEL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
PRESA in esame la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, ed i pareri preliminari su di essa espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni nella stessa indicate;
Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Presidente, attesa l’urgenza di provvedere,
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi

DELIBERA
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre a:

GIUNTA
Proponente

Responsabile dell’istruttoria
Data predisposizione
Allegati

Responsabile della “Direzione Pianificazione
Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni”
dell’Unione dall’Adige al Fratta
Dr. Paolo Rossi
7 marzo 2017
===========

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE
ALL’ARCH.
CECILIA
SARTORI
ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI PERIZIA RELATIVO AL SINISTRO
ACCADUTO PRESSO I LOCALI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.

PREMESSO che:
a) per effetto dei provvedimenti emanati dall’Unione dall’Adige al Fratta e dai Comuni
aderenti per il trasferimento delle funzioni fondamentali, con Decreto Presidente Unione n.
1603 del 11-12-2014, trasmesso a tutti i Comuni con pec 1604/11-12-2014, il dipendente del
Comune di Minerbe Dott. Rossi Paolo, è stato nominato Responsabile della “Direzione
Pianificazione Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni” dell’Unione dall’Adige al
Fratta per la gestione in forma associata delle funzioni trasferite all’Unione stessa, con
attribuzione del relativo incarico di posizione organizzativa;
b) dal medesimo decreto risulta che il Responsabile dovrà far riferimento a quanto stabilito
nella convenzione approvata con Delibera del Consiglio dell’Unione n. 13 del 28-10-2014,
esecutiva;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 29.12.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si stabiliva di affidare sino al 31.12.2017 alla ditta “Assiteca S.p.A. filiale di Verona”
l’incarico di Broker esclusivo del Comune di Bonavigo;
RICHIAMATA, inoltre, la determinazione del responsabile del settore amministrativo n. 22 del
17.03.2015 con la quale si stabiliva di provvedere alla copertura delle polizze assicurative in
scadenza al 31.03.2015 tra le quali la seguente:
COPERTURA
INCENDIO

COMPAGNIA
UnipolSAI Ass.Ni Div.
Fondiaria

DATO atto che la polizza sopra richiamata ha scadenza al 31.03.2016;
DATO ATTO che:
a) in data 21/01/2016, a seguito di un incendio sviluppatosi presso i locali adibiti a magazzino
di proprietà della parrocchia di San Giovanni Battista di Bonavigo, la struttura della
palazzina di proprietà comunale destinata a locali adibiti a servizi igienici, bar e portico,

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

confinante con il citato magazzino, ha subito gravi danni, tali da dover essere dichiarata
inagibile dai VV. del FF. intervenuti in loco;
con ordinanza n. 01 del 21.01.2016, prot. n. 321, veniva vietato l’uso dei locali e dei relativi
impianti di adduzione dei pubblici servizi (elettrico, gas);
in data 02.02.2016, il Dott. Rossi Paolo, ha redatto una perizia tecnica contenente un’analisi
dei danni subiti ed una quantificazione economica degli stessi a seguito dell’evento, stabilita
in € 51.000,00;
il Comune di Bonavigo aveva in essere alla data dell’evento con la compagnia UNIPOL SAI
ASSICURAZIONI – Agenzia di Verona - la polizza n. 116912146, a garanzia dei danni da
incendio (giusta determinazione del responsabile del settore amministrativo n. 22 del
17.03.2015);
la Società Unipol Sai Assicurazioni ha nominato il Geom. Russo Pompilio dello Studio
Russo s.r.l. con sede ad ESTE (PD), in via Principe Umberto 38, quale proprio perito di
fiducia, e l’Arch. Sartori Cecilia con studio in PESCANTINA (VR), via Papa Paolo VI 6,
quale perito del Contraente, per la redazione di una perizia di stima dei danni cagionati;
l’Arch. Sartori Cecilia ha richiesto al Contraente l’autorizzazione per procedere con la
sottoscrizione del processo verbale di perizia relativamente al sinistro in parola,
comunicando in via preventiva che il danno complessivamente liquidabile ammonterà ad €
66.053,00 IVA al 10% compresa, di cui €. 51.945,67 IVA compresa per danni al fabbricato,
€ 2.402,00 IVA compresa per danni al contenuto, e € 11.706,20 IVA compresa per spese di
demolizione e sgombero, i cui atti, sottoscritti dal Dott. Paolo ROSSI, sono conservati
presso l’ufficio tecnico della Direzione Urbanistica Lavori Pubblici e Manutenzioni
dell’Unione dei Comuni dall’Adige al Fratta;
la somma riconosciuta quale indennizzo, così come illustrato al punto precedente, appare
congrua e sufficiente per il risarcimento del danno subito dal Comune di Bonavigo,
relativamente alla ricostruzione del fabbricato così come esistente;
la liquidazione degli importi potrà avvenire solo previa sottoscrizione del processo verbale
di stima redatto di concerto tra i tecnici di cui al precedente punto e), incaricati dalla Società
Unipol Sai Assicurazioni;

VISTA, a tal fine, la bozza di processo verbale di perizia agli atti prot. 985 del 22.02.2017, allegata
alla presente per farne parte sostanziale ed integrante;
DELIBERA
1. DI INDIVIDUARE nell’Arch. Sartori Cecilia con studio in PESCANTINA (VR), via Papa
Paolo VI 6, proposto dalla compagnia di assicurazione UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, quale
proprio perito di fiducia, per consentire la redazione della perizia analitica di stima dei danni;
2. DI DARE ATTO che l’indennizzo proposto, ammontante ad € 66.053,00 IVA al 10% compresa,
di cui € 51.945,67 IVA compresa per danni al fabbricato, € 2.402,00 IVA compresa per danni al
contenuto, e € 11.706,20 IVA compresa per spese di demolizione e sgombero, comunicato in
via preventiva dall’Arch. Sartori Cecilia al Comune di Bonavigo, appare congrua per il
risarcimento del danno subito;
3. DI AUTORIZZARE il citato perito di parte Arch. Sartori Cecilia, alla sottoscrizione del
processo verbale di perizia, allegato alla presente per farne parte sostanziale ed integrante, al
fine di finanziare l’opera di ricostruzione, così come in origine, del bene danneggiato;
4. Di dichiarare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4° comma del D. Lgs.
267/2000, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile;
5. Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari.

********************************************************************************
SULLA SOPRA ESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, ai sensi e per gli effetti di cui agli
art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sono espressi i seguenti pareri:
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il Responsabile della Direzione Pianificazione Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni
dell’Unione dei Comuni dall’Adige al Fratta Dr. Paolo Rossi
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la regolarità e la
correttezza amministrativa.
data ...... 7 marzo 2017......... Firma F.to Dr. Paolo Rossi
********************************************************************************

F.to

IL PRESIDENTE
Ermanno Gobbi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gisella Trescato

********************************************************************************

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicata all’albo
pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.

BONAVIGO lì .............................

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
Dr. Bruno Framarin

********************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai
sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

BONAVIGO lì .............................

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
Dr. Bruno Framarin

********************************************************************************

