
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       107        DEL       28.10.2015
OGGETTO:   RIPRISTINO  EDIFICI  SCUOLA  PRIMARIA  E 
DELL’INFANZIA – INDENNIZZO - 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTOTTO  del mese di  OTTOBRE   alle ore 8.30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: === /  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli 

Premesso:

• Che con Determina del responsabile del Servizio n. 255 del 18/11/2014 sono 
stati affidati all’Impresa Edile Baldoni Amerigo s.r.l., con sede in Via 



Santo Patrono n° 18 c.a.p. 06081 Tordandrea d’Assisi, Perugia, i lavori di 
“Riqualificazione energetica del polo scolastico del Capoluogo - POR FESR 
2007/2013 - ASSE III – ATTIVITÀ B 3” per un importo complessivo di €. 
166.952,07 di cui € 9.510,30 per oneri della sicurezza, € 16.219,29 per 
costi  della  sicurezza  ed  €  55.326,23  per  costo  della  manodopera  non 
soggetti  a  ribasso  d’asta,  corrispondente  al  ribasso  del  39.000% 
sull’importo posto a base di;

• Che durante lo svolgimento dei lavori il giorno 10/10/2015 e in particolar 
nella fase di smantellamento della copertua degli edifici scolastici, a 
causa della pioggia, si sono creati danni alla struttura sottostante tanto 
dover procedere ad un allontanamento delle attività scolastiche (Scuola 
Primaria  e  dell’Infanzia),  giusta  ordinanza  sindacale  n.  25  del 
10/10/2015;

• Che le attività scolastiche stanno proseguendo presso i seguenti edifici

• Secondo piano del Palazzo comunale (Scuola Primaria);
• Locali della Parrocchia (Scuola Infanzia); 

• Evidenziato  che  è  stata  contattata  l’impresa  edile  nella  persona  del 
legale Rappresentante Sig, Baldoni Amerigo unitamente al Direttore dei 
lavori Geom. Bizzarri Carlo, contestando i danni materiali accertati nei 
locali  dei  due  edifici  e  il  danno  subito  dall’Amministrazione  e 
dall’utenza per lo spostamento dalle attività didattiche quantificato in € 
2.500,00;

• Rilevato che a seguito dei colloqui avuti con la ditta si è addivenuti ad 
un accordo nella quale il Legale Rappresentante dell’Impresa assente a 
quanto segue:

• Impegno alla riparazione di tutti i danni materiali causati agli edifici a 
seguito delle infiltrazione delle acque piovane;

• Impegno a versare a titolo di indennizzo la somma di €. 2.500,00 al Comune 
per l’utilizzo delle nuove strutture dove temporaneamente vengono svolte 
le attività didattiche;

• Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di  approvare  il  seguente  accordo  con  l’Impresa  Edile  Baldoni  Amerigo 
s.r.l.,  con  sede  in  Via  Santo  Patrono  n°  18  c.a.p.  06081  Tordandrea 
d’Assisi, Perugia, appaltatrice dei lavori di “Riqualificazione energetica 
del polo scolastico del Capoluogo - POR FESR 2007/2013 - ASSE III – 
ATTIVITÀ B 3” a seguito del danno subito nell’esecuzione dei lavori sui 
due edifici scolastica:

“L’Impresa Edile Baldoni Amerigo s.r.l., nella persona del suo Legale 
Rappresentante Sig. Baldoni Amerigo, si impegna: 

• A riparare tutti danni materiali causati agli edifici scolastici oggetto 
dell’appalto come da relazione tecnica redatta dal D.L. Geom. Bizzarri 
Carlo, il quale dovrà accertare la corretta esecuzione dei lavori;

• A versare a titolo del risarcimento del danno la somma di €. 2.500,00 al 
Comune  di  San  Venanzo,  per  l’utilizzo  delle  nuove  strutture  dove 
temporaneamente vengono svolte le attività didattiche

Il presente atto verrà sottoscritto dalle parti come impegno transattivo” 



2. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con 
apposita ed unanime votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to    MARINELLI Marsilio                               F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  5739   in 
data odierna,  delle  deliberazioni  comunicate  ai  capigruppo consiliari (art.  125,  del  T.U.  n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   19.11.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

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  19.11.2015 al  .......................................... ed  è  divenuta 
esecutiva il ………………………

�   Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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