
 

 
 

Proposta N° 160 / Prot. 

 

Data 24/05/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione Originale  della Giunta Municipale 
   

 

N° 151  del Reg. 

 
Data  06/06/2013 
 

 

OGGETTO 

: 

 

“Accettazione della proposta di liquidazione dei danni 

subiti dai cespiti comunali a seguito incendio del 29 e 30 

Settembre 2013 - Polizza Milano Assicurazioni nr. 

6811501255820" 

 
Parte riservata al Settore Servizi Finanziari 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 
 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  sei  del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del 

Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                           
 

    PRES.        ASS.         FAV.       CONTR.   ASTEN. 

 

1) Sindaco            Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.V.Sind.      Paglino Giacomo      X  X   

3) Assessore         Fundarò Massimo X  X   

4) Assessore         Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore         Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore         Palmeri Elisa  X    

7) Assessore         Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto: “Accettazione della proposta di liquidazione dei danni subiti dai cespiti comunali a 

seguito incendio del 29 e 30 Settembre 2013 - Polizza Milano Assicurazioni nr. 6811501255820" 
 

Considerato che in data 29 e 30 Settembre 2012 un incendio di vaste dimensioni ha interessato parte del 

Monte Bonifato danneggiando tra l'altro dei beni comunali presenti al traliccio sito in località "Funtanazza" 

necessari per il funzionamento delle trasmissioni radio dei sistemi comunali di videosorveglianza e controllo 

remoto del servizio idrico integrato; 

 

Visto il contratto di assicurazione per danni a beni comunali derivanti da incendio o fenomeni elettrici (nr. 

polizza 6811501255820) stipulato tra questo Ente e la Milano Assicurazioni decorrente dal 31/03/2012 fino al 

30/09/2013; 

 

Vista la nota prot. 61449 del 10/10/2012 con la quale il Corpo di Polizia Municipale ha comunicato alla 

Milano Assicurazioni s.p.a. i danni riportati alla apparecchiature del sistema di videosorveglianza presenti 

presso il traliccio comunale sito in località "Funtanazza" sul Monte Bonifato, danneggiati a seguito 

dell'incendio del 29 e 30 Settembre 2012, per un totale di Euro 58.650,00; 

 

Vista la nota prot. 62301 del 15/10/2012 con la quale il VI Settore Servizi Tecnici ha comunicato alla Milano 

Assicurazioni s.p.a. i danni riportati alle apparecchiature relative al collegamento remoto del sistema idrico 

integrato presenti presso il traliccio comunale sito in località "Funtanazza" sul Monte Bonifato, danneggiati a 

seguito dell'incendio del 29 e 30 Settembre 2012 per un totale di Euro 9.317,00; 

 

Considerato che la polizza assicurativa prima indicata prevede: 

- l'indennizzo dei beni danneggiati col criterio del "valore a nuovo" secondo i costi attuali necessari per 

riparare o sostituire i cespiti danneggiati; 

- il risarcimento suddiviso in una quota definita "valore allo stato d'uso" liquidato subito dopo la 

sottoscrizione da parte del contraente dell'accordo di quantificazione del danno e un'altra quota 

definita "supplemento di indennizzo" erogata a presentazione della documentazione attestante la 

sostituzione o riparazione dei beni danneggiati; 

- oltre alla garanzia per l'incendio è prevista tra l'altro anche la garanzia per danni derivati da "fenomeno 

elettrico"; 

- una franchigia pari al 10% che viene detratto all'indennizzo per ciascun sinistro; 

 

Vista la nota del 30/04/2013 trasmessa dal broker G.P.A. s.p.a. filiare di Trapani con la quale è stato 

comunicato che il danno risarcibile, al lordo della franchigia di polizza è pari ad Euro 49.000,00 meglio così 

calcolato: 

1. Corpo di Polizia Municipale (Euro 39.700,00) 

a. Franchigia 10%:      Euro   3.970,00 

b. Indennizzo allo stato d'uso:   Euro 21.330,00 

c. Supplemento al valore di ricostruzione:  Euro 14.400,00 

 

2. VI Settore Servizi Tecnici - Servizio Idrico Integrato (Euro 9.300,00) 

a. Franchigia 10%:    Euro    930,00 

b. Indennizzo allo stato d'uso:   Euro 7.533,00 

c. Supplemento al valore di ricostruzione  Euro    837,00 

 

Preso atto dell'atto di accertamento conservativo di danno trasmesso dal broker G.P.A. s.p.a. filiare di Trapani 

con il quale si propone il risarcimento di Euro 44.100,00 (al netto della franchigia del 10%); 

 

Preso atto che l'indennizzo proposto per i beni danneggiati del VI Settore Servizi Tecnici è pari al 100% del 

valore degli stessi e pertanto si può considerare soddisfacente; 

 

Preso atto che l'indennizzo proposto per i beni danneggiati del Corpo di Polizia Municipale risulta inferiore 

rispetto al valore d'inventario degli stessi; 

 

Considerato altresì, che la maggior parte dei beni danneggiati del Corpo di Polizia Municipale sono 

apparecchiature elettroniche acquistate negli anni 2004, 2005, 2006 e 2008, e pertanto tecnologicamente 

superati da nuove apparecchiature che con costi inferiori consentono delle prestazioni molto più efficienti; 

 

Ritenuto pertanto soddisfacente anche l'indennizzo proposto per i beni danneggiati del Corpo di Polizia 

Municipale tenuto conto che il costo necessario per l'acquisto delle nuove apparecchiature risulterà inferiore 

rispetto al valore d'inventario; 
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Vista la L.R. 15/03    /1963 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la  Legge 15 luglio 2009, n. 94 

 

Propone di Deliberare 

 
1) Di prendere atto e di approvare l' accertamento conservativo di danno inviato dal broker G.P.A. s.p.a. 

filiare di Trapani per un totale di Euro 44.100,00 (al netto della franchigia al 10%) relativo alla 

quantificazione del risarcimento del danno a cespiti comunali a seguito incendio del 29 e 30 Settembre 

2012 meglio in premessa descritti; 

2) Di accettare dalla Milano Assicurazioni la somma di Euro 44.100,00 (al netto della franchigia al 10%) 

come indennizzo dei danni subiti ai cespiti comunali, meglio in premessa descritti, danneggiati 

dall'incendio del 29 e 30 Settembre 2012, giusta polizza assicurativa nr. 6811501255820 ; 

3) Di dare mandato ai dirigenti dei Settore Servizi Tecnici e Corpo di Polizia Municipale alla sottoscrizione 

dell' atto di accertamento conservativo di danno inviato dal broker G.P.A. s.p.a. filiare di Trapani per un 

totale di Euro 44.100,00 (al netto della franchigia al 10%); 

4) Di stabilire che le somme introitate saranno destinate alla riparazione e/o sostituzione delle 

apparecchiature danneggiate dall'incendio del 29 e 30 Settembre 2012 per ripristinare la funzionalità del 

sistema di videosorveglianza comunale e del controllo remoto del sistema idrico; 

5) Di incamerare le somme al capitolo 4120 - intervento 4.05.4120.18.4502 "Entrate derivanti da 

risarcimento danni" del Bilancio di esercizio 2013, a mezzo bonifico bancario presso l'Unicredit s.p.a. 

con codice iban IT31 P 0200881782000300683847; 

 

 

I Responsabili del Procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Accettazione della proposta di liquidazione dei danni subiti dai 

cespiti comunali a seguito incendio del 29 e 30 Settembre 2013 - Polizza Milano Assicurazioni nr. 6811501255820".- 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “Accettazione della proposta di liquidazione dei 

danni subiti dai cespiti comunali a seguito incendio del 29 e 30 Settembre 2013 - Polizza Milano Assicurazioni nr. 

6811501255820" 

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Oggetto: “Accettazione della proposta di liquidazione dei danni subiti dai cespiti 

comunali a seguito incendio del 29 e 30 Settembre 2013 - Polizza Milano Assicurazioni 

nr. 6811501255820" 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

I sottoscritti Dirigenti del VI Settore Servizi Tecnici e Corpo di  Polizia  Municipale 
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì ____________     I Dirigenti dei Settori  

 

 

 

 

 

 

==================================================== 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari . 

 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  

 

 

Visto: L’Assessore al ramo 
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 F.TO IL SINDACO 

Sebastiano Bonventre 
 

   
 

F.TO L’ASSESSORE ANZIANO 
  

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Cristofaro Ricupati 

Giacomo Paglino    

   
 

 

 

Referto di Pubblicazione 

 (Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 09/06/2013 all’Albo Pretorio e sul 

sito www.comune.alcamo.tp.it  rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/06/2013 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

X  Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

_____________________________________________________________________________ 
 
 

 

Dal 
Municipio__________________ 

 ILSEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Cristofaro Ricupati ) 

   

 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

