
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 131 
 

 
Data 03/11/2016 

 
OGGETTO: 

 
Sinistro N. 034-2013053150016 del 31-01-2013 Incendio 
doloso all’immobile di proprietà comunale sito in via 
Caravaggio n. 18. Approvazione proposta di risarcimento danni 
formulata dalla Compagnia Assicuratrice UnipolSai S.p.A.   

 L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di novembre alle ore 13.00 e seguenti, presso la 
sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7 0 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 
come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
 RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 



 
DELIBERA 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Sinistro N. 034-
2013053150016 del 31-01-2013 Incendio doloso all’immobile di proprietà comunale sito in 
via Caravaggio n. 18. Approvazione proposta di risarcimento danni formulata dalla Compagnia Assicuratrice UnipolSai S.p.A..”, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 04/11/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 04/11/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Sinistro N. 034-2013053150016 del 31-01-2013 Incendio doloso all’immobile di 

proprietà comunale sito in via Caravaggio n. 18. Approvazione proposta di 
risarcimento danni formulata dalla Compagnia Assicuratrice UnipolSai S.p.A.   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che in data 31/01/2013 l’Amministrazione Comunale ha subito un danno al proprio 
patrimonio ad opera di un terzo soggetto; 
 
ATTESO che all’epoca del sinistro il Comune era coperto dai rischi incendio e atti vandalici al 
patrimonio mobiliare e immobiliare con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai S.p.A.;  
 
DATO ATTO che il sinistro è stato regolarmente denunciato alla Compagnia Assicuratrice;   
 
RILEVATO che la stima dei danni al fabbricato oggetto dell’incendio doloso, come da perizia 
eseguita su incarico del Comune dall’Ing. Sergio Lai, ammonta a complessivi € 57.440,43;  
 
ASSUNTO che la perizia eseguita per conto della Compagnia Assicuratrice dall’Ing. Antonio 
Demontis è di complessivi € 53.000,00;  
 
VISTA la nota con la quale la Compagnia Assicuratrice ha formulato una proposta di risarcimento 
per complessivi € 40.000,00, soggetta ad accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale; 
 
ATTESO che la suddetta proposta scaturisce dall’importo della perizia loro eseguita alla quale si è 
applicato il 10% di scoperto stabilito in polizza più un ulteriore percentuale di deprezzamento 
stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, 
all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante; 
 
RILEVATO che la polizza prevede altresì un supplemento di indennizzo, da riconoscere o meno o 
riconoscere in parte, sulla base della valutazione della preesistenza dei fabbricati e la conseguente 
verifica sulla congruità o meno della somma assicurata; 
 
RICHIAMATA la nota del 22/05/2013 con la quale l’Ing. Demontis, in nome e per conto della 
Compagnia Assicuratrice, chiese che gli venisse fornito tempestivamente l’elenco dei fabbricati 
assicurati con la polizza incendio e la loro rispettiva volumetria, al fine di verificare la congruità o 
meno della somma assicurata e concedere eventualmente il supplemento di indennizzo;  
 
ASSUNTO che nella suddetta nota l’Ing. Demontis faceva presente che in caso di mancato 
riscontro la Compagnia avrebbe proceduto alla chiusura del sinistro mediante la liquidazione della 
somma di € 35.000,00, non considerando pertanto l’eventuale supplemento di indennizzo;  
 

 
COMUNE DI SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
 
 

SETTORE 
ECONOMICO, SOCIALE, PUBBLICA 

ISTRUZIONE E 
POLITICHE DEL LAVORO 



RAVVISATO che solo a seguito della ricognizione straordinaria del patrimonio comunale, affidata 
alla società SIEL s.r.l. di Cagliari mediante Determinazione del Responsabile di questo Settore N. 
656 del 10/11/2014, si è appurata la reale consistenza del patrimonio in termini di volumetrie;  
 
PRESO ATTO che nel frattempo si è chiesto alla Compagnia Assicuratrice una dilazione dei tempi 
concessi per la consegna dell’elaborato;  
 
POSTO che, alla luce dei dati attualmente in possesso, è palese che il valore del patrimonio 
comunale indicato nella polizza incendio risulti sotto assicurato rispetto al valore reale del 
patrimonio immobiliare dell’Ente all’epoca del sinistro; 
 
DATO ATTO che l’ammontare del risarcimento da corrispondere sarebbe stato di circa € 
48.000,00, qualora la somma assicurata, confrontata con il rispettivo valore a nuovo, fosse risultata 
superiore o uguale, e quindi il supplemento si sarebbe riconosciuto integralmente; 
 
PRESO ATTO che, al fine di definire il sinistro, la Compagnia Assicuratrice non ha dato seguito 
alle precedenti, proprie richieste di verifica, proponendo invece il rimborso di € 40.000,00; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 35 del Capitolato speciale della polizza in argomento - Assicurazione 
parziale -  Tolleranza di scopertura - il quale recita testualmente: “se dalle stime fatte con le norme 
dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, presi ciascuno separatamente, 
eccedono al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la 
Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e 
quello risultante dalle suddette stime”. 
RILEVATO che il rimborso spettante all’Ente, qualora la Compagnia disponesse la verifica del 
valore assicurato e procedesse ad applicare in risarcimento in proporzione, sarebbe inferiore rispetto 
a quanto propostoCi;  
 
RITENUTO pertanto dover accogliere la proposta di risarcimento della UnipolSai S.p.A. a 
definizione e stralcio del sinistro in oggetto, dando mandato al Responsabile del Economico, 
Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro di procedere in tal senso alla transazione con la 
Compagnia Assicuratrice;    
 

PROPONE DI DELIBERARE 
  Di disporre l’accettazione della proposta di risarcimento danni formulata dalla Compagnia 

Assicuratrice UnipolSai S.p.A. nella misura di € 40.000,00; 
  Di dare mandato al Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e 

Politiche del Lavoro di perfezionare i rapporti con la predetta Compagnia Assicuratrice al 
fine della definizione del sinistro e pagamento in favore dell’Ente della suddetta somma;  
 

 Di disporre inoltre per l’accertamento della somma di € 40.000,00 sul capitolo 712000 
Fondo Risarcimento danni del bilancio dell’esercizio 2016. 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 
 
 



 
OGGETTO:  Sinistro N. 034-2013053150016 del 31-01-2013 Incendio doloso all’immobile di 

proprietà comunale sito in via Caravaggio n. 18. Approvazione proposta di 
risarcimento danni formulata dalla Compagnia Assicuratrice UnipolSai S.p.A.   

 
 
 
 
 
 
 
Sinnai, lì 28/10/2016 

Il Responsabile del Settore Economico, 
Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del 

Lavoro 
 

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 

_____________________________   
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267 

-FAVOREVOLE-   
 
 
Sinnai, lì 28/10/2016 

 
Il Responsabile del Settore Economico, 

Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del 
Lavoro 

 
F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 04/11/2016  

Il Segretario Generale 
    Dott. Efisio Farris 
 

 
 


