COPIA

Deliberazione n° 87
in data 30/07/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI DEL 13-14
GIUGNO 2015.
L’anno duemilaquindici, addì trenta, del mese di luglio, alle ore 19.20 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Ricognizione e quantificazione danni da eventi atmosferici del 13-14 giugno
2015.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 15.06.2015 gli Uffici comunali hanno riscontrato che molte
apparecchiature informatiche di trasmissione dati e voce quali rete telefonica, rete
internet, server dati, server contabilità e impianto di videosorveglianza, hanno subito
gravi danni a causa di una sovra estensione della rete dovuta ad un fulmine caduto
presumibilmente nella giornata di domenica 14.06.2015;
Rilevato che tale eccezionale evento atmosferico ha comportato una serie di
interventi urgenti atti al ripristino delle funzionalità indispensabili per ristabilire l’attività
lavorativa utilizzando le risorse ordinarie stanziate nel bilancio corrente, al fine di
garantire la continuità del servizio;
Preso atto che i tecnici intervenuti hanno redatto relazione tecnica, nonché stima
dei costi necessari per il ripristino delle funzionalità degli impianti, come da seguente
elenco:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

protocolli numero 6121 del 19.06.2015 con oggetto:” preventivo riparazione Ricoh
MP 3350”, 6219 del 23.06.2015 con oggetto: “preventivo riparazione Rex Rotary
Mp2000” e 6991 del 13.07.2015 con oggetto: “preventivo riparazione Ricoh
Mp3350” della ditta C.I.P.E con sede a Varese in Viale Valganna n. 178;
protocollo numero 6431 del 30.06.2015 con oggetto: “certificazione guasto sugli
apparati di Networking e PBX2” della Ditta Easyweb con sede a Laveno Mombello
(VA) in Via San Fermo 10;
protocolli numero 6430 del 30.06.2015 (allegato a e allegato b) e numero
con
oggetto: “relazione danno” della Ditta K-Computers di Sandro Cappelletti con sede
a Varese in Via Varchi 10;
protocollo numero 6909 del 09.07.2015 con oggetto: “consuntivo interventi di
ripristino post guasto” della ditta Mediacom Digital Evolution Srl con sede a
Buccinasco (MI) in via Pacinotti 6/8;
protocollo numero 7067 del 14.07.2015 con oggetto: “comunicazione costo
intervento tecnico del 15.06.2015 della Ditta Rivetti Sistemi Srl con sede a
Gazzada Schianno (VA) in Via Gallarate 8/10;
protocollo numero 6714 del 6.07.2015 con oggetto: “relazione tecnica intervento
c/o Polizia Locale Vedano Olona della Ditta Telecomunicazioni Vecchiato con sede
a Tradate in Via Baracca 8;
protocollo numero 7352 del 23.07.2015 con oggetto: “preventivo per piattaforma
aerea per sistemazione antenna” della Ditta Floricoltura Crugnola Snc con sede a
Vedano Olona in Via A. Volta 28;

Dato atto che dai preventivi pervenuti e dagli interventi effettuati la quantificazione
del danno risulta essere di € 12.808,94.= come da dettaglio tabella:
PREVENTIVI
prot. 6121 del
19/06/2015
prot.606 del
23/06/2015

FORNITORE

CIPE

LAVORI ESEGUITI

SPESA

SPESA+IVA

riparazione fotocopiatrice
(RICOH MP3350)

1.016,25

1.239,83

riparazione fotocopiatrice
Rex rotary MP2000

606,00

739,32

prot. 6991 del
13/07/2015
prot. 6431 del
30/06/2015

riparazione scheda fax
EASYWEB

prot. 6430 del
30.06.2015
(all.A)
prot. 6430 del
30.06.2015
(all.b)

K-COMPUTERS

prot. 76714
del
06/07/2015

305,00

sostituzione router,
firewall, gateway e switch

2.677,00

3.265,94

sostituzione n° 4 pc, n° 02
UPS, n° 08 switch, n° 1
porta seriale, N° 02
schede di rete, n° 01
monitor, n° 1 stampante

2.543,68

3.103,29

990,00

1.207,80

69,20

84,42

264,00

322,08

690,00

841,80

1.323,00

1.614,06

70,00

85,40

10.499,13

12.808,94

manodopera uscita 2
tecnici (n° 44 ore)

prot. 7531 del
28.07.2015
prot. 7067 del
14.07.2015

250,00

n° 1 access point
RIVETTA

riparazione rilevatore
elettronico presenze

TELECOMUNICAZIONI
riparazione apparato radio
VECCHIATO

prot. 6909 del
09/07/2015

MEDIACOM DIGITAL
EVOLUTION

riparazione telecamere

prot. 7352 del
23/07/2015

FLORICOLTURA
CRUGNOLA

piattaforma aerea per
sistemazione antenna

TOTALE

Dato atto che:
- nelle more del perfezionamento definitivo degli impegni di spesa, le risorse sono state
reperite nell’ambito delle disponibilità ordinarie di bilancio;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 30.06.2015: “danni da eventi atmosferici
13-14 Giugno 2015. Variazione al bilancio 2015”, è stata deliberata la variazione di
bilancio per far fronte alla spesa di cui sopra;
- che il Comune ha in essere il contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di
macchine e impianti elettrici con Zurich Assicurazioni con polizza numero
190B2642190GIJ151 con scadenza 31.03.2016 e che è già stato aperto il sinistro di
cui sopra per il risarcimento del danno subito;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il
parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa in merito alla regolarità
tecnica e del Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di dare atto che la ricognizione dei danni subiti ammonta ad €12.808,94.=,
come da tabella in premessa;

2) di prendere atto che è già stato aperto il sinistro per il risarcimento del danno
subito presso la Zurich Assicurazioni;
3) di dare mandato ai competenti Responsabili di Servizio di provvedere nel merito
per l’adozione degli atti successivi;
4) di dichiarare con separata votazione unanime e palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ..……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…30/07/2015 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

