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CITTA’ DI CERVIA
PROVINCIA DI RAVENNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 192

OGGETTO: OGGETTI
RESTITUZIONE

SMARRITI:

del 11 Agosto 2009

INDIVIDUAZIONE

IMPORTI

DA

VERSARE

PER

LA

Il giorno 11 Agosto 2009 alle ore 16:00 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella
apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta
Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Componente
ZOFFOLI ROBERTO
AMADUCCI ROBERTO
DELLACHIESA MARIANO
GRANDU GIOVANNI
SALIMBENI NEVIO
DONATI ALBERTO
GARDELLI FABIOLA
ZATTI MARCO

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.

Presiede la Giunta il Sig. SINDACO ZOFFOLI ROBERTO.
Partecipa anche con funzioni di verbalizzante SEGRETARIO GENERALE CAMPIDELLI
MARGHERITA.

LA GIUNTA COMUNALE

•

Visto il 2° co dell’art. 929 del c.c. il quale dispone che “il proprietario come il ritrovatore
di cose smarrite riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo devono pagare le spese
occorse”;

•

Richiamato il Regolamento del servizio di Economato e Provveditorato approvato con atto
C.C. N. 30 del 20/04/2009 ed in particolare l’art. 23;

•

Preso atto che i proprietari o i ritrovatori di oggetti smarriti e depositati negli uffici comunali
ai sensi dell’art. 927 e ss. del c.c., all’atto del ritiro degli oggetti stessi sono tenuti al
pagamento, a titolo di rimborso al comune delle spese sostenute ( ad es. spese custodia,
conservazione ecc…), nonché delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal Comune, specie se
l’oggetto non abbia potuto essere custodito nei locali dell’Ente e abbia richiesto particolari
cure per la sua conservazione;

•

Ritenuto di prevedere, per il deposito dell’oggetto smarrito il rimborso forfettario relativo ai
diritti di custodia, registrazione e restituzione del bene;

•

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 Dlg.vo
267/2000;

•

Con voti favorevoli unanimi e palesi resi a norma di legge;
DELIBERA

•

Per i motivi esposti in premessa:
che l’importo da versare alla restituzione dell’oggetto da parte di colui che riacquisisce il
bene, sia che si tratti del ritrovatore o del proprietario, è stabilito nella seguente misura:
- Documenti e loro contenitori senza altri oggetti (portafogli, borsellini, porta-documenti,
ecc…) ritirati presso i locali del comune
€ 0,50;
- documenti spediti a persone non residenti nel Comune di Cervia

€ 1,50;

- Altri oggetti comprensivi o meno di documenti indipendentemente dal valore

€ 3,00;

•

Di dare atto che tali importi verranno riscossi, quando ne sussistano i presupposti,
dall’economato, in quanto rientranti nella previsione dell’art. 7, 1° co. ultimo capoverso del
succitato regolamento di Economato Provveditorato;

•

Che la pubblicità di tali importi avvenga con gli stessi mezzi utilizzati per gli oggetti
rinvenuti.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
ZOFFOLI ROBERTO

Il Verbalizzante
CAMPIDELLI MARGHERITA

_____________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
In data ______________________ la presente deliberazione verrà:
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per i 15 gg. successivi
comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari
Il Responsabile Segreteria Generale
Ivonne Fiumana

Cervia,________________________

__________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________,
essendo trascorsi 10 gg. dall’inizio della pubblicazione.

Cervia,________________________

Il Dirigente Settore Affari Generali

