
         
COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 

Provincia di Cremona 
 

 

 
  COPIA 
 
 

 
 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: Accettazione della proposta di liquidazione dei danni subiti dai cespiti comunali a seguito 
del sinistro N° 2016 / 97394 avvenuto in data 03.03.2016. Sottoscrizione atto conclusivo di perizia. 
 

 
L’anno 2016 addì  DIECI  del mese di MAGGIO  alle ore 16,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. 
 
All’appello risultano: 

 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco SI  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore             Sì  

  3 0 

 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dott. Raffaele Pio quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 3 assenti n. 0 ) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE N. 25 

Adunanza del   10.05.2016 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 

OGGETTO:Accettazione della proposta di liquidazione dei danni subiti dai cespiti comunali a seguito 
                 del sinistro N° 2016 / 97394  avvenuto in data 03.03.2016. Sottoscrizione atto conclusivo di  
                 perizia. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
        Premesso: - che in data 3 MARZO 2016, nel territorio del Comune di CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE, a 
seguito di una “tromba d’aria”, veniva scoperchiato il tetto della palestra scolastica comunale; 
 
        Preso atto della denuncia del sinistro, inoltrata alla assicurazione Reale Mutua con la quale esiste polizza n. 
2512974, per l’indennizzo dei danni subiti da i cespiti comunali; 
 
        Vista la comunicazione del perito con la quale questi propone una quantificazione del danno nell’ammontare di € 
28.000,00;  
 
        Ritenuta la proposta accettabile, considerato il valore di inventario dei beni danneggiati e l’alea e i tempi di una 
possibile controversia in sede giurisdizionale; 
 
        Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Tutto ciò premesso e considerato con voti unanimi espressi in forma palese 
 

 
D E L I B E R A 

  
1) di prendere atto e di accettare l’atto conclusivo di perizia  formulato dallo studio peritale IORILLO FELICE & C. 

s.a.s. per conto della Compagnia Assicuratrice, REALE MUTUA., la somma di Euro 28.000,00 a titolo di 
indennizzo per i danni subiti dai cespiti comunali, meglio in premessa descritti, a causa del sinistro avvenuto in 
data 03.03.2016; 

 

2) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere atto di accettazione della predetta proposta da trasmettere alla     
        Compagnia assicuratrice, con indicazione del codice Iban  del conto corrente bancario intestato all’Ente per 
       l’accreditamento delle somme; 

  

3) di accertare le somme con imputazione al titolo 4 tipologia 500 categoria 4 codice capitolo 2424 del bilancio 
esercizio 2016, e incamerarle a mezzo bonifico bancario disposto dalla compagnia assicuratrice sul conto 
corrente bancario acceso dall’ente presso la banca CARIPARMA, filiale di Corte de’ Cortesi con Cignone; 

 

4) di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Tecnico a porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari 
all’adozione della presente deliberazione per la realizzazione delle opere di ripristino urgente del tetto della 
palestra di che trattasi.  

 
Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

a voti unanimi favorevoli resi palesemente, 
 

D E L I B E R A 
  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 

 
 



 
 
 

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N   25    DEL 10.05.2016 
 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
========================================================================================== 
 

OGGETTO:  Accettazione della proposta di liquidazione dei danni subiti dai cespiti comunali a seguito   
                   del sinistro N° 2016 / 97394  avvenuto in data 03.03.2016. Sottoscrizione atto conclusivo di  
                  perizia. 
 

 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone, 10.05.2016 

          
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 
       ASSETTO DEL TERRITORIO 
                F:to  Arch. RUVIOLI Mara 
_________________________________ 

                                                                                    
  

                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                   F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 
         ______________________________ 
             
    
                      
    
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
         F:to Passeri Nicoletta   
        ________________________________ 
                       
 
***************************************************************************************************************************************** 
 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone, 10.05.2016 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
         F.to PASSERI Nicoletta  
  

        ________________________________ 



                       
**************************************************************************************************************************************** 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to ROTTOLI Luigi 

 
 F.to  GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio; 
    Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 
compresa nell’elenco n…/…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 
n. 267/2000). 

 
 Dalla Residenza Municipale, li 10.05.2016 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 10.05.2016 

 
F.to ROTTOLI Luigi 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal         al         10.05.2016                ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( 
art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 20.05.2016 

 
GRASSI dott. Raffaele Pio 

 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 10.05.2016 

              
                  F.to SEGHIZZI d.ssa Antonella 

 
 
 
 


