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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 385      Del   05 Dicembre 2015   

 

 

OGGETTO: EX CHIESA DI SAN ROCCO ED EDIFICIO ADIBITO A 

CENTRALE TERMICA, CAMERA MORTUARIA E LAVANDERIA ANNESSO 

ALLA CASA DI RIPOSO. DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIZIE 

DANNI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 _ DITTA 

ARCHITETO DEGANUTTI MARIO                  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29 luglio 2015 ad 
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015 – 2017  e dei relativi allegati”, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 80 del 31 luglio 2015 ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015”, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di 
servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2015; 

Ricordato che con determina n. 248 del 24 settembre 2013 si era affidato 
all’architetto Deganutti Mario la redazione delle perizie relative all’ex Chiesa di 
San Rocco e all’edificio annesso alla Casa di Riposo avente funzioni di centrale 
termica, camera mortuaria e lavanderia, rimandando la definizione di un 
riconoscimento economico solo successivamente all’avvenuto rimborso da parte 
dell’assicurazione all’amministrazione comunale per i danni subiti dagli immobili 
in oggetto a seguito del sisma del maggio 2012; 

Ricordato che l’amministrazione comunale di San Martino in Rio ha incassato a 
inizio 2015 da Reale Mutua l’intera quota di copertura per i danni subiti con gli 
eventi sismici del maggio 2012, anche grazie alle perizie di stima predisposte 
dall’arch. Deganutti; 

Ritenuto opportuno riconoscere all’architetto Deganutti Mario, per le prestazioni 
fornite, quanto di seguito definito: 

• € 2.000,00 netti a cui vanno aggiunti gli oneri di cassa e iva, per 
complessivi € 2.537,60 per la perizie relativa all’ex Chiesa di San Rocco; 

• € 1.500,00 netti a cui vanno aggiunti gli oneri di cassa e iva per 
complessivi €1.903,20 per la perizie relativa all’edificio annesso alla 



 

Atto del dirigente n.  385  del  05 Dicembre 2015 - Pag 2 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

 

Casa di Riposo avente funzioni di centrale termica, camera mortuaria e 
lavanderia; 

Ritenuto opportuno individuare le risorse di cui sopra ricorrendo al capitolo 
5461.00.00 “Utilizzo rimborsi assicurativi per ripristino danni da terremoto”; 

Ricordato l’art. 91 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e l’art. 15 del 
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia; 

Dato atto che sul presente provvedimento ha preliminarmente espresso parere 
favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del d.lgs 267/00, il 
Tecnico comunale;  

DETERMINA 

1. Di riconoscere all’architetto Deganutti Mario, per le prestazioni fornite, 
quanto di seguito definito: 

• € 2.000,00 netti a cui vanno aggiunti gli oneri di cassa e iva, per 
complessivi € 2.537,60 per la perizie relativa all’ex Chiesa di San 
Rocco; 

• € 1.500,00 netti a cui vanno aggiunti gli oneri di cassa e iva per 
complessivi €1.903,20 per la perizie relativa all’edificio annesso alla 
Casa di Riposo avente funzioni di centrale termica, camera mortuaria 
e lavanderia; 

2. di procedere all’individuazione degli impegni di spesa a riconoscimento 
delle perizie di stima dei danni, redatte dall’arch. Deganutti Mario, nato 
a Udine (UD) il 3 luglio 1962 CF. DGNMRA62L03L483M e residente in 
Moggio Udinese (UD), via Abbazia, 41/3, ricorrendo al capitolo 
5461.00.00 “Utilizzo rimborsi assicurativi per ripristino danni da 
terremoto”: 

• per € 2.537,60 imp. 2015-607; 

• per € 1.903,20 imp. 2015-608; 

3. di affidare al Responsabile del IV Settore “Patrimonio e Ambiente” la 
realizzazione dell’intervento in oggetto nei limiti di quanto disposto dal 
presente atto. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Fabio Testi 
 
 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs 
18 agosto 2000, n. 267 

San Martino in Rio, lì 5 dicembre 2015 
 
Impegni n. vari  
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 


