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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 152 del 24/04/2018

Oggetto:
DANNI AL PALASPORT BADIALI E AL CENTRO PERGOLI A SEGUITO DELLE FORTI
NEVICATE PERIODO 26/2/2018-1/3/2018 - NOMINA PERITO DI PARTE.

 L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile,
alle ore 19:00 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________________________________
1 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente
2 SIGNORINI STEFANIA Vicesindaco Presente
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Presente
4 FIORENTINI GIORGIA Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6  Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bartolini  Rossella.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Brandoni  Goffredo nella sua qualità di Sindaco ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Goffredo Brandoni

OGGETTO: DANNI AL PALASPORT BADIALI E AL CENTRO PERGOLI A SEGUITO DELLE
FORTI NEVICATE PERIODO 26/2/2018-1/3/2018 - NOMINA PERITO DI
PARTE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con note Documento Formale prot. n. 1285 del 2/3/2018 e Documento
Formale prot. n. 1585 del 14/3/2018 il Dirigente del 3° Settore ha
segnalato che a seguito delle eccezionali nevicate avvenute nel periodo
28/2/2018 - 1/3/2018 si sono riscontrati allagamenti dei locali della
Biblioteca Comunale presso il Centro Culturale Pergoli, nonchè rilevanti
danni all'interno della struttura comunale sportiva denominata
"Palabadiali";
- che l'evento, tramite il broker assicurativo Centrale s.p.a., è stato
denunciato alla Compagnia Assicurativa UNIPOL SAI Assicurazioni, con la
quale il Comune ha stipulato apposita polizza per la tutela "All Risks -
Patrimonio" provvedendo altresì, con successiva nota prot. n. 10254 del
19/3/2018, a sollecitare l'immediata apertura del sinistro e la nomina di
un perito;

DATO ATTO:
- che a seguito di tale denuncia il broker assicurativo con nota prot. n.
14739 del 19/4/2018 ha comunicato che la UNIPOL SAI s.p.a. ha incaricato
per l'accertamento dei danni lo Studio Peritale Alfa Cincotti S.p.A. di
Ancona;
- che con la stessa nota il broker assicurativo fa pure presente che,
poichè da un primo sopralluogo risulta che i danni subiti dal Comune di
Falconara M.ma sono gravi e compositi, è opportuno che l'Ente nomini un
perito di parte che possa tutelare al meglio i propri interessi in
contraddittorio con il perito nominato dalla compagnia assicurativa, così
come previsto nella polizza assicurativa sottoscritta con UNIPOL SAI,
sezione 4 "Condizioni particolari", art. 4 "Spese peritali";
- che a tal fine il broker suggerisce il nominativo dell'Ing. Maassimo
Vaccarini, di cui allega un breve curriculum, responsabile della compagnia
assicurativa Easy Problem, che già collabora con l'Ente per la gestione del
rischio Responsabilità Civile verso Terzi con riferimento ai sinistri sotto
franchigia;

VISTA la citata polizza assicurativa triennale n. 63/146906936
sottoscritta IN DATA 30/3/2017 con UNIPOL SAI, sezione 4 "Condizioni
particolari", art. 4 "Spese peritali" che testualmente prevede "La Società
(assicurativa ndr), in caso di sinistro indennizzabile a termini di
polizza, rimborserà all'Assicurato (oltre al valore del danno come valutato
ndr) le spese e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente
all'Art. 3 della Sezione 5, nonchè la quota parte relativa al terzo perito,
in caso di perizia collegiale. La garanzia è prestata con i limiti di
indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita
scheda della Sezione 6 sotto la voce 'Spese peritali'";

DATTO ATTO altresì che la citata nota del broker prot. n. 14739/2018
evidenzia che, ai sensi della suddetta disposizione della polizza:
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- la spesa finale per la nomina del perito non ricade sull'Ente, nel senso
che il compenso spettante allo stesso sarà rimborsato dalla compagnia
assicuratrice, dietro dimostrazione dell'avvenuto pagamento e unitamente
all'indennizzo (ovvero al risarcimento) concordato;
- il rimborso non potrà superare il 10% dell'indennizzo dovuto ai termini
di polizza con il massimo di € 50.000,00 per singola ubicazione senza
scoperto/franchigia;
- il suddetto professionista rimarrà entro il parametro spettante a termini
di polizza e l'Ente non dovrà integrare alcun importo;
- qualora il sinistro non risultasse indennizzabile, il perito nulla avrà
da pretendere dal Comune di Falconara M.ma per l'attività svolta;

CONSIDERATO che con e-mail assunta al protocollo dell'ente con n. 15171 del
23/4/2018 la compagnia assicurativa Easy Problem, per il tramite del broker
assicurativo, ha comunicato che l'entità del possibile indennizzo potrebbe
aggirarsi in circa € 40.000,00 e la possibile parcella, a titolo di
onorario del perito di parte, in €. 4.000,00;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

1) di nominare un perito di parte che possa tutelare al meglio gli
interessi dell'Ente nel contraddittorio con il perito nominato
dall'assicurazione, con riferimento all'apertura del sinistro per i gravi
danni verificati presso la Biblioteca Comunale e presso il Palasport
Badiali in occasione delle nevicate del periodo 26/2/2018 - 1/3/2018, come
meglio descritto in premessa;

2) di individuare tale nominativo nella figura dell'Ing. Massimo Vaccarini
di Pesaro, collaboratore della compagnia assicuativa Easy Problem di
Pesaro;

3) di prenotare l'impegno di spesa n.2018/1064 pari ad € 4.000,00 al Cap.
111.13.820 "Spese per pareri legali, arbitraggi, risarcimenti, ecc." dando
atto che ai sensi dell'art. 4 "Spese peritali, sezione 4 "Condizioni
particolari" della polizza assicurativa triennale n. 63/146906936
sottoscritta in data 30/3/2017 tra Comune di Falconara M.ma e UNIPOL SAI,
la stessa compagnia assicurativa provvederà al rimborso dell'intera spesa
dietro presentazione di idonea documentazione dell'avvenuto pagamento,
anche qualora il sinistro di cui trattasi non risultasse indennizzabile;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;
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Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di procedere con gli atti
conseguenti, in particolari per la nomina del tecnico individuato.



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 97655 del 23/04/2018 Pag. 5
Deliberazione della Giunta Comunale N. 152 del 24/04/2018

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Bartolini  Rossella F.to  Brandoni  Goffredo

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 02-05-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-05-2018 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

__________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
02-05-2018 al 17-05-2018.

lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)


