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OGGETTO: RATIFICA ACCORDI PRESI DAL PRESIDENTE CON LA 

COMPAGNIA ASSICURATRICE INA ASSITALIA IN MERITO 
AL SINISTRO OCCORSO ALL’ENTE NELLA NOTTE TRA IL 
07 E IL 8 MARZO 2017 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì SEDICI del mese di GIUGNO nella sede 

amministrativa dell’Ente c/o Municipio di Cerea, convocato nei modi prescritti, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Ente nelle persone dei Signori: 

 
 

COGNOME / NOME CARICA Presente Assente 

SARTIN ROBERTO Presidente X  

DON PIERGIORGIO MORTARO Consigliere X  

BEDONI MATTIA Consigliere X  

MARINI NADIA Consigliere  X 

MERLIN FAUSTO Consigliere X  

 
assiste all'adunanza il Segretario Dott. Nicola Tomezzoli. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Preso atto che, nella notte tra il 07 e l’8 marzo 2017 un forte vento ha scoperchiato una 
parte del tetto del fabbricato ex lavanderia preso la Casa Alpina Cabrini Bresciani; 

Vista la comunicazione di apertura del Sinistro prot. 44 del 07/04/2017; 

Considerato che il liquidatore ha incontrato il Presidente sul posto al fine di verificare 
personalmente i danni cagionati; 

Visto l’atto di liquidazione proposto dall’Assicurazione che ha determinato in 2.994,00 
€ il danno da rimborsare, eventualmente oltre iva di legge nel caso in cui l’Ente invii le 
fatture dei lavori; 

Considerato che al fine di accelerare i tempi di pagamento il Presidente ha firmato e 
inviato l’atto di liquidazione amichevole proposto dalla Compagnia, pur senza una 
specifica e formale delega da parte del Consiglio; 

Ritenuto che il Presidente abbia agito con senso di Responsabilità e per il bene e 
nell’interesse dell’Ente; 

Considerato che in data 07/06/2017, grazie al tempestivo intervento del Presidente la 
Società Assicuratrice ha già versato nelle Casse dell’Ente la somma di € 2.994,00; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente deliberato; 

2) Di dare atto che il Presidente, pur in mancanza di una specifica autorizzazione 
Consiliare a rappresentare l’Ente abbia agito in nome e per conto dell’Ente con 
senso di Responsabilità e nell’interesse e per il bene dell’Ente stesso da lui 
rappresentato, nel rispetto delle proprie competenze statutarie; 

3) Di ratificare pertanto l’atto di liquidazione sottoscritto dal Presidente che ha 
accettato il rimborso di € 2,994,00 a indennizzo del danno subito, oltre 
l’eventuale costo dell’iva, nel caso in cui l’Ente fornisse all’assicurazione delle 
fatture pagate.  

4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà numerato, inserito 
nell’apposito registro delle delibere, e pubblicato all’Albo Pretorio On line della 
Casa Alpina Cabrini Bresciani sul sito www.coloniacabrini.net. 

 

Inoltre con voti unanimi favorevoli ai sensi di legge  

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

 



Delibera di Consiglio n 29 del 16/06/2017 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
      F.to Geom. Roberto Sartin  F.to Dott. Nicola Tomezzoli  
 
   
  I CONSIGLIERI 
 
     
        
  F.to Don Piergiorgio Mortaro  Nadia Marini   
  
   (Assente) 
 
 F.to Mattia Bedoni  F.to Fausto Merlin 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico io sottoscritto Segretario dell’Ente che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’albo pretorio sul sito della Casa Alpina dal 17/08/2017 ove 
rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.  
 
 
 
Cerea, li  17/08/2017           IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
 F.to Dott. Nicola Tomezzoli 
 
 
 
 
Visto:  IL PRESIDENTE 
 F.to Geom. Roberto Sartin 
 
 
 
 R.P.n. 33  del 17/08/2017           
 
 
 


