
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    317    DEL     06/05/2014 

RISARCIMENTO  DA  UNIPOL  ASSICURAZIONI  PER  EVENTO 
ATMOSFERICO DELL'11/11/2013  CON DANNI ALLA SCUOLA MEDIA "E. 
FILIPPINI" - ACCERTAMENTO E  LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERITO 
DI PARTE CONTRAENTE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- 

CONTROLLO INTERNO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

Premesso:

– che le cattive condizioni meteo del giorno 11 novembre u.s., con forti 
raffiche di vento e intese precipitazioni piovose hanno danneggiato, tra 
l'altro, la parte centrale della copertura ventilata della scuola media “Emilio 
Filippini”  in Via del Partigiano;

– che, a seguito di detta situazione di pericolo è stata emessa, nella stessa 
giornata, l'Ordinanza del Sindaco n. 174/2013, per la chiusura immediata del 
suddetto edificio scolastico per due giorni, a salvaguardia e tutela della 
pubblica incolumità;

– che, peraltro, al fine di consentire la ripresa dell'attività didattica nei tempi 
più celeri, si è provveduto ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 
207/2010, nonché artt. 19 e 20 del “Regolamento Comunale per lavori, 
forniture e servizi in economia" ad eseguire un primo urgente intervento di 
sistemazione del tetto danneggiato con la rimozione delle parti divelte e di 
quelle instabili e pericolose (vedasi in proposito propria determinazione n. 
899 del 26/11/2013 in atti);

– che, successivamente, si è altresì proceduto a richiedere il risarcimento dei 
danni materiali complessivamente subiti dall'edificio scolastico in questione 
alla “UNIPOLSAI Assicurazioni” S.p.A. per il tramite del broker comunale 
(Centrale GPA ora Centrale SPA) ai sensi e per gli effetti della polizza 
“Incendio e rischi industriali” stipulata tra Comune e la suddetta compagnia 
assicurativa;

Dato atto che ai sensi della polizza anzidetta, oltre ad elencare e quantificare i 
danni subiti con apposita e dettagliata perizia, come peraltro fatto dal sottoscritto 
funzionario tecnico comunale, nonché Responsabile del procedimento (vedasi perizia 
estimativa in atti), è stata altresì attivata la nomina dei periti come previsto dall'art. 4 
della sezione 3 delle “Condizioni generali di polizza”;  

Verificato che i suddetti periti sono stati nominati con atto unico tra le parti e 
precisamente: Ing. Andrea Sammarini per conto della compagnia, Geom. Paolo 
Andreoli, legale rappresentante della “ILOMA” s.r.l. con sede legale a Milano, per 
conto del Comune assicurato;  

Verificato altresì e preso atto del “Processo verbale di perizia” redatto il 
28/03/2014 dai succitati periti, in atti depositato, che hanno concordemente valutato 
l'ammontare dei danni nel complessivo importo di € 175.000,00 di cui la quota parte di 
€ 151.081,00 per danno al fabbricato ed € 23.954,00 per spese di demolizioni e 
sgombero; 

Dato inoltre atto che il broker del Comune richiedeva alla compagnia anche il 
riconoscimento e indennizzo della somma dovuta quale onorario al perito dell'Ente 
assicurato ai sensi ed effetti della sezione 4 della polizza, quantificato in lordi € 
5.734,00 giusta fattura n. 1 del 28/03/2014 in atti;
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Visto che da “UnipolSai” sede di Bologna è pervenuta la quietanza a completa 
definizione del danno in questione (sinistro n. 857/2014/66317) dell'importo 
complessivo di € 180.734,00 e preso atto che detta quietanza è stata debitamente 
controfirmata per accettazione dal Comune assicurato in data 11/04/2014, come da 
documento in atti a firma del Dirigente del Settore 1;

Ritenuto quindi di procedere ad accertare l'anzidetta somma, nonché a liquidare 
alla “ILOMA” s.r.l. con sede legale a Milano – V/le Coni Zugna n. 71 (P. IVA: 
08522860967), rappresentata dal  Geom. Paolo Andreoli, la succitata, propria fattura n. 
1 del 28/03/2014 in atti, di € 4.700,00 + IVA 22%= € 5.734,00 a totale tacitazione delle 
prestazioni peritali eseguite nell'ambito del sinistro di cui trattasi; 

Visto che il codice CIG riferito al presente affidamento è: Z050EF4EFF e che, 
sempre conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010, la ditta in 
parola ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo 
delle  somme  previste  nel  secondo  esercizio  dell’ultimo  bilancio  pluriennale,  ridotte 
delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti,  con  esclusione  delle  spese 
tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi;

Dato atto che il pagamento in questione non è frazionabile in dodicesimi e che si 
provvederà alla pubblicazione dell’incarico sul sito web dell’Amministrazione ai sensi 
dell’art.  3,  commi 18 e 54 della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), nonché agli 
adempimenti ex art. 53, comma 14 del Dlgs n. 165/2001;

VISTO inoltre:
 

– il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U. Enti Locali;   
– lo Statuto Comunale;   
– il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;         

                                                                                
      tanto premesso,       

D E T E R M I N A

1)- di prendere atto della quietanza pervenuta da “UnipolSai” sede di Bologna a 
completa definizione del danno relativo all'edificio comunale adibito  a Scuola Media 
“Emilio  Filippini” in  Via  del  Partigiano,  rimasto  seriamente  danneggiato  a  seguito 
dell'eccezionale evento atmosferico dell'11 novembre 2013 (sinistro n. 857/2014/66317 
a polizza n.  43/81741645),  dell'importo complessivo di € 180.734,00 come citato in 
premessa e di accertare il suddetto importo sul cap. 700003 del bilancio 2014 (siope 
3513); 
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2)- di  dare atto  che la  quota parte di  detta  somma pari  a  lordi  € 5.734,00 è 
relativa al  compenso dovuto dal Comune contraente al  perito di parte, Geom. Paolo 
Andreoli,  legale  rappresentante  della  “ILOMA”  s.r.l.  con  sede  legale  a  Milano, 
nominato ai sensi ed effetti dell'art. 4 - Sezione 3 delle “Condizioni generali di polizza”, 
come riportato nelle premesse;    

3)- di liquidare quindi alla sopracitata società  “ILOMA” s.r.l. con sede legale a 
Milano – V/le Coni Zugna n. 71 (P. IVA: 08522860967), la propria fattura n. 1 del  
28/03/2014 in  atti,  di  €  4.700,00 + IVA 22%= € 5.734,00 a  totale  tacitazione delle 
prestazioni peritali eseguite nell'ambito del sinistro di cui trattasi; 

4)-  di  dare  altresì  atto che  il  codice  CIG riferito  al  presente  affidamento  è: 
Z050EF4EFF e che, sempre conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 
13/08/2010, la ditta in parola ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato; 

5)-  di  ribadire  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  dell’incarico  sul  sito  web 
dell’Amministrazione  ai  sensi  dell’art.  3,  commi  18  e  54  della  Legge  n.  244/2007 
(Finanziaria  2008),  nonché  agli  adempimenti  ex  art.  53,  comma  14  del  Dlgs  n. 
165/2001; 

6))- di dare quindi atto che l'anzidetta spesa lorda di € 5.734,00 viene imputata a 
carico  del  Cap.  1060002 del  bilancio  2014 (siope  1307),  precisando  che  trattasi  di 
pagamento non è frazionabile in dodicesimi;

 7)- di individuare nella persona del sottoscritto Ing. Stefano Rastelli, Posizione 
Organizzativa del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della  presente determinazione.

  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 
INTERNO

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  06/05/2014 
Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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