Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 06/07/2018

Oggetto:

AFFIDAMENTO FONDI AL SETTORE LAVORI PUBBLICI
PER RISARCIMENTO DANNI SIG. BAGLIO LIRIO.

L’anno 2018 addì 06 del mese di luglio alle ore 12:55 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale
presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco .
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

Presente / Assente
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario, Mauro Piga.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione n° 1755 del 05/07/2018, allegata al presente atto come parte integrante e
sostanziale;
considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
con voti unanimi;
DELIBERA
per le motivazioni nella stessa esplicitate,
•

di approvare la proposta di deliberazione n° 1755 del 05/07/2018, allegata al presente atto come
parte integrante e sostanziale;

•

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Proposta n. 1755 del 05/07/2018
Assessore competente:

Asole Fabrizio

Settore competente:

Settore Lavori Pubblici

Ufficio Proponente:

Ufficio Lavori Pubblici

Responsabile:

TIVEDDU GIOVANNI

Responsabile del Procedimento

Dott. Giovanni Tiveddu

OGGETTO: AFFIDAMENTO FONDI AL SETTORE LAVORI PUBBLICI PER RISARCIMENTO
DANNI SIG. BAGLIO LIRIO.
Premesso che questo Ente è proprietario di un complesso immobiliare ubicato in località Montiggia dove
coesistono due fabbricati separati in uso alla Guardia di Finanza: un fabbricato occupato dalla caserma ed
un fabbricato ospitante gli alloggi concessi a personale della Guardia di Finanza;
Considerato che ha seguito di allagamento, dovuto ad intasamento della condotta fognaria, dell’unità
abitativa occupata dal Sig. Baglio Lirio, lo stesso presentava al Comune di Palau richiesta di risarcimento per
i danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 26.09.2017;
Dato atto che il Comune di Palau con nota del 23.10.2017 prot. 15643 trasmetteva la richiesta di
risarcimento al proprio Broker A.M.A. sas Insurance Brokers;
Richiamata la nota della compagnia assicuratrice Unipol SAI del 10.01.2018 che comunica la non
ammissibilità a risarcimento dei danni subiti dal sig. Baglio Lirio, in quanto sono esclusi dalla garanzia i danni
provocati dalla rete fognaria e da spargimento d’acqua, che non siano conseguenze di una rottura
accidentale;
Vista la relazione peritale del geom. Giuliano Mura con studio in Olbia in data 08.01.2018 nella quale a
seguito di sopralluogo viene confermato il sinistro e vengono documentati danni risarcibili per l’importo
complessivo di € 3.231,60;
Dato atto che, non rientrando nei sinistri coperti da polizza, si rende necessario procedere al risarcimento
diretto da parte del Comune di Palau, dei danni subiti dal Sig. Baglio Lirio;

Ritenuto, ai fini della liquidazione dell’importo complessivo di € 3.231,60 in favore del Sig. Baglio
Lirio, affidare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici la somma complessiva di € 3.231,60,
mediante imputazione al capitolo 105801 del bilancio di previsione 2018, ove è prevista sufficiente
disponibilità finanziaria;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
PROPONE DI DELIBERARE
- di affidare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici la somma complessiva di € 3.231,60 al
fine di procedere alla liquidazione del medesimo importo in favore del Sig. Baglio Lirio residente, a
Palau in Via Nazionale, a titolo di risarcimento danni in seguito ad allagamento del proprio
immobile dovuto ad intasamento fognario;
- di imputare la somma complessiva di € 3.231,60 al capitolo 105801 del bilancio di previsione
2018, ove è prevista sufficiente disponibilità finanziaria;
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- di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici per l'adozione dei successivi atti di
competenza conseguenti la presente deliberazione;
- di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, espressa nelle forme
di legge, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000
- di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Vice Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Mauro Piga

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

