
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 35 del 30.3.2005, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il  Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2005;

Visto che a seguito di un violento temporale avvenuto nella serata del 06 ottobre 2005 si è registrato un 

allagamento del piano seminterrato della sede comunale ex scuola Filippini che ha provocato notevoli danni 

all'ascensore ivi situato, rendendo necessaria la chiusura dello stesso;

Ritenuto necessario provvedere al più presto al ripristino di tale impianto onde evitare disagi e l'impossibilità 

da parte degli utenti con difficoltà motorie di raggiungere gli uffici comunali;

Visto in proposito il preventivo di riparazione prodotto dalla ditta Shindler S.p.a., in atti, produttrice 

dell'impianto, nonchè titolare della relativa manutenzione che, quantifica in complessivi Euro 3.905,89 la spesa 

necessaria per l'esecuzione delle opere di ripristino e garantire le condizioni di sicurezza richieste dalle normative 

vigenti;



Vista altresì la comunicazione inoltrata ad "Aurora Assicurazioni" Agenzia Generale di Cattolica - polizza n. 

22942157, in atti, con la quale si denuncia il danno subìto dall'ascensore a seguito  dell'allagamento;

Ritenuto di procedere in merito;  

  

   Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere, per le motivazione esposte in premessa, alla riparazione dell'impianto in parola, affidando 

alla ditta Schindler  S.p.a. l'esecuzione delle opere di ripristino, per l'importo di Euro 3.905,89;

2) - di imputare la spesa  complessiva di euro 3.905,89 sul cap. 11640.00 "Spese per servizi gestiti per conto 

terzi" del bilancio 2005 - impegno n. 1390 -;

3) - di accertare l'importo di euro 3.905,89 relativo al risarcimento danni da parte di Aurora Assicurazioni a 

carico del correlato capitolo di entrata 1280.00 del bilancio 2005 - accertamento n. 439 -;

4) - di individuare nella persona del Perito Industriale Luca Castellani il responsabile del procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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