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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 130/13 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PRESTATE DAL 

GEOM. AVENA CLAUDIO, QUALE PERITO DI PARTE, IN RELAZIONE AL 

SINISTRO CAUSATO DA EVENTO ATMOSFERICO DEL GIORNO 

04.08.2012. – DETERMINAZIONI. 
 
 
L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di luglio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 
 
Ricordato l'evento atmosferico calamitoso abbattutosi sul territorio del Comune di Lagnasco il 4 agosto 

2012, in seguito al quale sono stati riscontrati ingenti danni a strutture comunali, in particolar modo al manto 

di copertura del bocciodromo con conseguente denuncia di sinistro al fine del risarcimento dei danni a valere 

sulle specifiche polizze di assicurazione. 

 

Considerato che in seguito all'istruttoria della pratica risarcitoria, compiuta con l'ausilio di due periti, di cui 

uno di parte nominato ai sensi del vigente contratto di assicurazione con la Società Milano - Divisione La 

Previdente Agenzia di Cuneo - polizza n° 3359 200859913 - in data 17.10.2012 è stato sottoscritto l'atto di 

accertamento conservativo, liquidazione e pagamento del danno, per l'ammontare complessivo di € 

22.650,00 a titolo risarcitorio del lavoro di rifacimento del manto di copertura. 

 

Considerato che quanto sopra, regolarmente incassato ed interamente impiegato nel pagamento dei lavori e 

delle forniture, è stato definito sulla scorta del richiamato contratto assicurativo, con le limitazioni previste 

per evento "grandine" in ordine alla soglia di risarcimento (del valore di € 25.000,00 per ogni sinistro) e delle 

franchigie fisse, e comunque secondo le valutazioni estimative dei periti con i criteri stabiliti nella polizza ed 

i risultati esposti nell'apposito processo verbale, per l'ammontare di € 22.650,00 a titolo di danno per 

ricostruzione, demolizioni e sgomberi oltre che ad € 3.020,16 in relazione all'onorario lordo del perito - 

gruppo A art. 12 lett. a). 

In particolare la somma della spesa per compensi professionali prestati dal tecnico di parte in relazione al 

sinistro di cui trattasi è stata definita nell'apposita parcella proforma del 06.11.2012 e quantificata 

nell'onorario di € 2.400,00 oltre al valore delle contribuzioni ed imposte di legge, per l'ammontare 

complessivo lordo di € 3.020,16. 

 

Dato atto che l'importo di € 3.020,16, assegnato a riconoscimento delle spese relative al compenso per 

prestazioni professionali del perito di parte, risulta essere stato liquidato dalla Compagnia di assicurazione in 

una seconda soluzione ed attualmente risulta essere stato regolarmente incassato su apposito capitolo in 

entrata del bilancio di previsione del Comune di Lagnasco. 

 



Vista la fattura n. 70/2013 del 08.05.2013, emessa dallo STUDIO TECNICO GEOMETRA AVENA CLAUDIO, 

relativamente ai propri compensi per l'espletamento delle funzioni di perito di parte ai sensi del contratto di 

assicurazione, nell'ambito del sinistro in oggetto, la quale ammonta al corrispettivo lordo di € 3.020,16, così 

ripartito: 
 

a)  imponibile onorario netto e rimborso spese: €    2.400,00 

b)  Cassa Nazionale G.  4% di a) €         96,00 

 imponile IVA €    2.496,00 

c) IVA 21%  €       524,16 

 totale €    3.020,16    

 Ritenuta d'acconto (20% di a) - €       480,00 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno liquidare la fattura n. 70/2013 sopra evidenziata, relativa ai compensi 

professionali per prestazioni tecniche del geom. Avena Claudio, quale perito di parte, nell'ambito della 

risoluzione dei danni del sinistro in oggetto e nell'ambito delle risorse economiche attribuite dalla 

Compagnia di assicurazione a titolo risarcitorio. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

18 in data 25 giugno 2013. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 15 maggio 2012, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2012, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di dare atto del riconoscimento da parte della Compagnia di assicurazione Società Milano - Divisione La 

Previdente delle somma delle spese relative al compenso per prestazioni professionali del perito di parte, 

designato ai sensi del vigente contratto assicurativo in ordine al sinistro indicato in premessa, per 

l'ammontare complessivo lordo di € 3.020,16, come definito negli appositi atti di accertamento e 

valutazione e nell'apposita parcella professionale proforma del 06.11.2012. 

 



2) Di dare altresì atto che la somma di cui al punto 1) è stata regolarmente incassata su apposito capitolo in 

entrata del bilancio di previsione del Comune di Lagnasco per l'esercizio finanziario in corso. 

 

3) Di liquidare la fattura n. 70/2013 del 08.05.2013 emessa dallo STUDIO TECNICO GEOMETRA AVENA 

CLAUDIO con sede in Borgo San Dalmazzo, Via Mons. Riberi n. 20 - P.IVA 01871690044, in relazione ai 

compensi maturati per l'espletamento delle funzioni di perito di parte ai sensi del contratto di 

assicurazione, nell'ambito del sinistro in oggetto, la quale ammonta al totale generale lordo di € 3.020,16, 

per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto. 

 

4) Di imputare la spesa di cui precedente punto 1), per l'ammontare complessivo di € 3.020,16 oneri fiscali e 

previdenziali compresi, su apposito capitolo in competenze del Bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2013, il quale presenta la necessaria disponibilità. 

 

5) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                     F.to:  Rosso geom. Eleonora 

 


