DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 207 DEL 25.07.2008
OGGETTO: Autorizzazione definizione bonaria risarcimento danni subiti per allagamento
garage presso caserma Carabinieri di Zevio
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che in data 7 giugno 2005 si è verificato un allagamento dovuto ad una
violenta precipitazione temporalesca che ha provocato ingenti danni al mobilio ed all’auto del
Comandante Olive Ermanno nei garage della Caserma dei Carabinieri di Zevio;
DATO ATTO che il Comandante Olive Ermanno con nota prot. n. 13126, in atti, presentata
in data 13 giugno 2005, comunicava all’Amministrazione Comunale di Zevio l’ingente danno
provocato dall’allagamento del 7 giugno 2005, di cui sopra;
VISTA altresì, la nota, in atti, presentata in data 7 settembre 2005 ed acquisita al prot. n.
19605, con la quale lo stesso Comandante, quantifica i danni subiti in occasione degli allagamenti
dei garages di pertinenza del fabbricato in questione in complessivi € 7753,51 richiedendone il
rimborso all’Amministrazione Comunale;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 22.12.2005 con la quale
si autorizzava la definizione bonaria inerente il risarcimento danni subiti per allagamento dei
garages di pertinenza della Caserma dei Carabinieri di Zevio;
RITENUTO pertanto di autorizzare il funzionario responsabile dell’Unità Organizzativa
lavori pubblici ecologia a concordare una transazione con il danneggiato;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale provvedimento n. 28 in data
27.03.2008, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione dell’anno in
corso;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 01.04.2008, esecutiva
ai sensi di Legge, di assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi nelle more
dell’approvazione del PEG 2008;
RICHIAMATO il provvedimento n. 191 del 15.07.2008, dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto “prelevamento dal fondo di riserva”
VISTO l’art. 20 del Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 115 in data 12.06.2001;
DATO ATTO che nel prelevamento dal fondo di riserva è stato previsto di incrementare la
disponibilità finanziaria del CAP n. 720 denominato “risarcimento danno – caserma carabinieri” di
€ 5.500,00, per la liquidazione;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai Responsabili dei
servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge,
delibera

1) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Responsabile dell’Unità
Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia di procedere ad una definizione bonaria con il
maresciallo Ermanno Olive inerente la richiesta di risarcimento danni a causa di allagamenti
dei garages di pertinenza del fabbricato adibito a caserma dei carabinieri in Zevio, di cui alla
premessa, riconoscendo, a tale titolo, una somma di €. 5.500,00 che sarà corrisposta previa
dichiarazione liberatoria dell’interessato;
2) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, al Comandante dei Carabinieri di
Zevio e al Responsabile dell’U.O. LL PP, per gli adempimenti di competenza;

