
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che a seguito di atti vandalici ad opera di ignoti sono stati danneggiati diversi lampioncini della 

pubblica illuminazione posti a lato delle fioriere costituenti l'arredo urbano della passeggiata pedonale in legno, 

lato a mare di V/le Carducci, nel tratto dall'Hotel Vienna al Circolo Nautico;

- che, relativamente a quanto sopra, si provvedeva a formalizzare apposita denuncia contro ignoti presso 

la locale Stazione dei Carabinieri in data 03.04.07, in atti depositata, nonchè ad identificare e quantificare 

l'ammontare dei danni riscontrati con nota n. 482/4 del 15.05.2007, pure in atti, indicando quale somma 

complessiva Euro 7.108,00;

- che, successivamente, si provvedeva ad inoltrare apposita richiesta danni Prot. n. 7709 del 17.05.07, in 

atti, alla Aurora Assicurazioni, agenzia di Cattolica, compagnia titolare della polizza n. 044/42589291 (incendio 

e garanzie accessorie) stipulata dal Comune a copertura anche dei danneggiamenti in questione;

Dato atto che in data 08.09.2007 a Prot. n. 14830 perveniva da "Aurora Assicurazioni - Centro 

Liquidazione Danni di Bologna", avviso di quantificazione del danno ai sensi delle condizioni di polizza 

(franchigia di Euro 1.500,00 o del 10%) per complessivi Euro 5.625,00 con invito in caso di accettazione di 

ritirare l'emanando assegno presso l'agenzia di Cattolica;

Ritenuto di incassare tale somma in quanto sulla base delle "riparazioni/sostituzioni" successivamente 



effettuate in regime di urgenza dalla ditta "ANTONIOLI" s.n.c. appaltatrice del servizio dell'illuminazione 

pubblica, la stessa può ritenersi congrua e sufficiente a far fronte alla spesa sostenuta;

Visto quindi l'assegno bancario non trasferibile               n. 0080348183-06, appositamente ritirato e in 

atti depositato, emesso il 06.09.2007 dalla "Unipol Banca" di Bologna, in nome e per conto di "Aurora 

Assicurazioni" a totale risarcimento dei danni di cui trattasi per l'anzidetto importo di 5.625,00 Euro; 

Ritenuto di procedere al relativo accertamento sul Capitolo d'entrata 1280 del corrente Bilancio, nonchè 

ad impegnare la medesima somma sul cap. 11640 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" al fine di procedere 

alla successiva liquidazione delle competenze maturate dalla ditta "Antonioli";

 

Vista la deliberazione consiliare n. 6 del 10.01.2007, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per l'esercizio 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento per i lavori ed i servizi in economia

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso e considerato,

 

                          D E T E R M I N A 

- di procedere ad incassare la somma di 5.625,00 Euro, giusta assegno bancario "non trasferibile" n. 

0080348183-06, in atti depositato, emesso il 06.09.2007 dalla "Unipol Banca" di Bologna, in nome e per conto 

di "Aurora Assicurazioni" S.p.A. a totale risarcimento dei danni causati da atti vandalici ai beni patrimoniali 

dell'Ente in premessa citati (passeggiata in legno del lungomare), sul Capitolo d'entrata 1280.000 del corrente 

Bilancio - accertamento n. 419 -;

- di dare atto che le necessarie operazioni di ripristino dei sopracitati beni danneggiati sono state 

effettuate in regime di urgenza e trattativa diretta, come esposto in premessa, dalla ditta "ANTONIOLI" s.n.c. di 

Riccione, alla quale, pertanto, andrà liquidata la successiva, emananda fattura;

- di assumere, quindi, a carico del cap. 11640.000 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" del bilancio 

2007 l'impegno di spesa n. 1392 di 5.625,00 Euro, autorizzando l'ufficio ragioneria a procedere all'ordinazione 

di pagamento ad avvenuta liquidazione di quanto sopra;

- di individuare nella persona del Dirigente del settore, Dott. Mario Sala, il responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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