DETERMINAZIONE n. 114/T
In data 16.10.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

TENTATIVO DI FURTO NELLO STABILE COMUNALE “ECOMUSEO SAN
VALENTINO”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INTERVENTI D’URGENZA
EFFETTUATI PER RIPARAZIONI DANNI E MESSA IN SICUREZZA LOCALI.

AREA CONTABILE:
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 16.10.2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
PREMESSO che nella notte tra il 7 e l’ 8 maggio, ignoti hanno effettuato un tentativo di furto ai
danni dell’Ufficio Postale i cui locali sono posizionati nell’edificio di proprietà comunale meglio noto
come “centro ecomuseale San Valentino e provocando danni materiali così sintetizzati:
-a) forzatura e scasso della porta esterna di accesso al locale spogliatoi;
-b) demolizione di muratura portante (lato sud) dello stabile al fine di creare un varco di accesso ai
locali interni al piano terreno con danneggiamento di sanitari e rivestimenti (piastrellatura) delle
pareti dello stesso locale spogliatoi;
-c) tentativo di demolizione sulla muratura portante (lato nord) sulla sala “entrata”;
-d) scardinamento della porta interna tra il locale “entrata” e la sala “museo fossili”;
-e) demolizione di muratura interna (spessore cm. 25) della sala “museo fossili” attigua ai locali
dell’Ufficio Postale per creare un secondo varco al fine di poter accedere a quest’ultimo;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 42/T in data 08.05.2012 con la quale si è
provveduto a quantificare in via presuntiva il danno e, a fronte dell’urgenza ed indifferibilità degli
interventi necessari al fine di non precludere il funzionamento dell’Ufficio Postale trattandosi di un
servizio di pubblico interesse, si è provveduto a dare incarico alle varie ditte per le forniture e/od
interventi non realizzabili tramite il personale comunale e ad eseguire gli interventi di natura edilizia
in amministrazione diretta;
DATO ATTO che per il ripristino dei locali interessati dall’effrazione compiuta e la sistemazione dei
danni causati si sono conseguentemente effettuati i seguenti interventi:
a) acquisizione di materiale di natura edile necessario per il ripristino delle strutture e/o finiture
lesionate dello stabile rispettivamente presso le ditte Lovison Luciano di Thiene (DDT 3257
dell’8.5.2012) e Pizzato Francesco di Lusiana (DDT 1109 del 22.05.2012) i cui lavori sono
stati effettuati in più interventi direttamente dal personale comunale in amministrazione
diretta;
b) ripristino e riparazione serramenti interni (porte in legno) effettuato dalla ditta Fr.lli Valle
Pietro & Vincenzo snc di Salcedo;
c) sostituzione del portoncino in alluminio del locale spogliatoi e bagni effettuato dalla ditta
Duezeta snc di Zugliano (DDT 51 del 13.06.2012);
d) pulizia dei locali del P.T. dell’edificio ecomuseale interessati direttamente od indirettamente
dai danni causati dalla demolizione delle strutture murarie, effettuata dalla ditta Primavera
90 Cooperativa Sociale di S. Martino di Lupari (intervento effettuato in data 05.06.2012);
VISTE le fatturazioni pervenute a seguito delle forniture/interventi effettuati che di seguito vengono
riportati:
nominativo ditta

Pizzato Francesco – Lusiana
Lovison Luciano – Thiene
Frlli Valle P. & V. – Salcedo
Duezeta snc – Zugliano
Primavera 90 Coop. – S. M. Lup

n°
428
541
12
56
614

fattura

data
30.05.2012
31.05.2012
31.05.2012
13.06.2012
30.06.2012
Totali

Importo €.

87,88
38,10
920,00
1.580,00
520,00
3.145,98

IVA €.

18,46
8,00
193,20
331,80
109,20
660,66

Totale €.

106,34
46,10
1.113,20
1.911,80
629,20
3.806,64

DATO ATTO inoltre che il personale comunale per l’espletamento delle varie operazioni inerenti e
conseguenti all’accaduto ha effettuato i seguenti interventi:
-1) Responsabile dell’Area Servizi Tecnici: sopralluoghi per accertamento danni, verifiche dirette
con funzionari di Poste Italiane SpA e con il Comando Carabinieri Stazione di Breganze,
predisposizione atti e coordinamenti d’urgenza per gli interventi di pronto ripristino in ordine a
forniture di materiale ed esecuzione da parte del personale comunale, contatti con le varie ditte per
incarichi di pronto intervento, sopralluoghi con le stesse, provvedimenti per l’esecuzione dei lavori
in diretta economia, contabilizzazione dei lavori, verifiche e controlli in sede di esecuzione lavori;
-2) Operaio: verifiche con U.T.C. per indirizzi sulle operazioni e lavori da effettuare, prima pulizia
ed asporto materiale (laterizi, conglomerato cementizio, malte ecc.), acquisizione materiale edile

presso fornitori, interventi di natura edilizia per riparazione e ripristino delle murature demolite,
chiusura fori, stuccature e rifacimento intonaci sia al grezzo sia al fino, stacco e riattacco di
piastrelle e/o rivestimenti lesionati;
e che rispettivamente il monte ore esclusivamente dedicato dagli stessi per l’espletamento delle
imìncombenze di cui sopra ammonta ad ore 25 e ad ore 42, per le quali calcolato in €/ora 25,81 ed
in €/ora 14,20 il costo per l’Amministrazione Comunale dei dipendenti sudescritti risulta un ulteriore
danno subito dall’Amministrazione pari ad €. 1.241,65;
RILEVATO che gli interventi per l’esecuzione dei lavori in oggetto sono stati ultimati e che
conseguentemente il costo complessivo del danno subito dall’Ente ammonta ad €. 5.048,29 per cui
appare opportuno procedere, in prima fase alla liquidazione delle fatture di cui sopra citato alle
Ditte summenzionate, e, in seconda fase provvedere a richiedere all’Istituto Assicurativo la
liquidazione del danno stesso;
VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n° 14
del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di dare atto che a seguito dei danni causati da ignoti nella nottata dell’ 8 maggio 2012 nel
tentativo di effettuare un furto presso la sede del locale Ufficio Postale dislocato nell’edificio
comunale meglio noto come “centro ecomuseale San Valentino, sono stati effettuati gli
interventi di ripristino da parte delle ditte in premesse elencate, e che il danno complessivo
subito dall’Ente Comunale, ivi ricompresi anche quelli derivanti dall’utilizzo del personale
dipendente, risultano ammontare ad €. 5.048,29;
2) di liquidare e pagare per gli interventi in oggetto, già ampiamente rubricati in premesse,
rispettivamente:
a) alla ditta Pizzato Francesco di Lusiana (VI), per fornitura di materiale edile, la somma di €.
87,88 oltre ad IVA nella misura del 21% pari ad €. 18,46 per complessivi €. 106,34;
b) alla ditta Lovison Luciano di Thiene (VI), per fornitura di materiale edile, la somma di €.
38,10 oltre ad IVA nella misura del 21% pari ad €. 8,00 per complessivi €. 46,10;
c) alla ditta Fr.lli Valle Pietro & Vincenzo s.r.l. di Salcedo (VI), per riparazione dei serramenti
interni (porte in legno), la somma di €. 920,00 oltre ad IVA nella misura del 21% pari ad €.
193,20 per complessivi €. 1.113,20;
d) alla ditta Duezeta s.n.c. di Zugliano (VI), per fornitura di serrameno esterno in alluminio
(portoncino di accesso al locale spogliatoi), la somma di €. 1.580,00 oltre ad IVA nella misura
del 21% pari ad €. 331,80 per complessivi €. 1.911,80;
e) alla ditta Primavera 90 Cooperativa Sociale di S. Martino di Lupari (PD), per intervento di
pulizia dei locali del P.T., la somma di €. 520,00 oltre ad IVA nella misura del 21% pari ad €.
109,20 per complessivi €. 629,20
pari ad un importo complessivo di €. 3.806,64 (rispettivamente di €. 3.145,98 quale imponibile e
di €. 660,66 quale IVA nella misura del 21%);
3) di imputare la spesa complessiva di €. 3.806,64 al capitolo 3604 cod. 2.01.0807 “Realizzazione
di opere con oneri di urbanizzazione” del bilancio ordinario che presenta sufficiente disponibilità;
4) di richiedere all’Istituto Assicurativo Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Vicenza la rifusione
dei danni subiti che, per quanto sopra ampiamente esposto risulta ammontare a complessivi €.
5.048,29 di cui €. 3.806,64 per liquidazioni su interventi effettuati da ditte esterne ed €. 1.241,65

per spese interne del personale comunale utilizzato per l’espletamento, coordinamento ed
esecuzione dei lavori in “diretta amministrazione”;
5) di dare atto che l’importo residuo (impegni originari €. 10.000,00 – attuale liquidazione €.
5.048,29) di €. 4.951,71 viene rimesso nelle disponibilità di bilancio con la conseguente
eliminazione;
****

Det 77.2012

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…245……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 17 OTT. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _17 OTT. 2012_____________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

