
 
 

Prot. I-2017-0000981                                     Pescara lì  24.01.2017 
 

 
 

DETERMINA  N°  3         DEL     24 / 01 / 2017 
 
 
 
 ALL’UFFICIO RAGIONERIA  
   S E D E   
 
  

OGGETTO: Rimborso assicurazione per incendio fabbricato via Trigno 22 Pescara. 
 
                                                               

IL DIRIGENTE   TECNCIO 

 

Premesso che:  

che  con Delibera  n. 17 del 05.06.2015 è stato approvato il Progetto  relativo all’intervento di 
riparazione del fabbricato di Via Trigno 22  
che   l’importo necessario usufruiva  delle somme derivanti dalla legge 560 / 1978   e precisamente  
dai seguenti capitoli : 

 €   50.000,00   CAP 250/15/1   (introiti  vendita alloggi ai sensi della legge 560 /1978 )annualità 
2013 autorizzato con delibera di C.R.   n. 3/8 del 04.08.2014  ( Finanziamento attribuito  € 
50.000,00 : finalità “  Lavori di recupero vari Rione Rancitelli  “ rif. cantiere   ufficio finanziario 
n.80/239) 
€    50.000,00  Cap. 250/15/1  (introiti  vendita alloggi ai sensi della legge 560 /1978 )annualità 
2013            autorizzato con Delibera di Consiglio Regionale  n.  3/8  del 04.08.2014 ( 
Finanziamento attribuito  € 95.000,00 : finalità “ lavori per l’agibilità  e messa in sicurezza di 
alloggi” rif. cantiere   ufficio finanziario n.80/240)   
€    15.000,00  Cap. 250/15/1  (introiti  vendita alloggi ai sensi della legge 560 /1978 )annualità 
2013            autorizzato con Delibera di Consiglio Regionale  n.  3/8  del 04.08.2014 ( 
Finanziamento attribuito  € 95.615,83 finalità “ interventi urgenti di ripristino non quantificabili”  
rif. cantiere   ufficio finanziario n.80/242)   

 
che  la spesa complessivamente  sostenuta per l’intervento è stata, come desumibile dalla 
Determina Direttoriale   di approvazione del C.R.E. n. 265 del 2/9/2016, di € 87,558,33; 

 
che  in data 11/01/2017 è pervenuto un accredito di € 73.000,00 da parte di Zurich Assicurazioni a 

titolo di indennizzo per i danni derivanti dall’incendio verificatosi, in data 01/06/2015, nel 
fabbricato di proprietà ATER sito in Pescara via Trigno n. 22; 

 
Premesso quanto sopra  

DETERMINA 
• Di imputare l’accredito di € 73.000,00 riconosciuto dalla Zurich assicurazioni quale rimborso 

delle somme utilizzate per i lavori di ripristino e prelevate dai fondi legge 560/93, annualità 
2013, cantieri 80/239 e 80/240 procedendo al conseguente versamento della somma sul 
conto 1994 intestato ATER Pescara, tenuto presso Banca d’Italia, che raccoglie i fondi 
derivanti dagli introiti di cui alla legge 560/93; 

• Di imputare l’eccedenza di € 14.558,33 ai fondi legge 560/93, annualità 2013, cantiere 
80/242. 
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• Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi del Dlgs 33/2013 in 
materia di trasparenza   amministrativa. 
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