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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 61 del 01/08/2019

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA FAMIGLIA MAGLIO A SEGUITO DI CAMBIO ALLOGGIO

L’Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Luca Paoletti nominato con delibera dell’assemblea
dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2019.
PREMESSO CHE
nel febbraio 2019,

a seguito dell'effrazione dell'alloggio di edilizia residenziale

pubblica ubicato in Pisa via F. Brunelleschi n. 3 e assegnato alla famiglia Maglio
Rocco, il comune di Pisa con determinazione dirigenziale DD 16B/173,
cambio dell’alloggio,

disponeva il

ai sensi dell’art. 20 del “Regolamento degli interventi per

l’emergenza abitativa, la mobilità e la commissione ERP” al fine di garantire la
sicurezza del nucleo stesso.
Tale cambio, sebbene extra graduatoria, fu possibile sussistendo le condizioni di
documentato

disagio

psico-fisico

del

suddetto

nucleo

familiare,

a

seguito

degli

accadimenti risalenti al febbraio 2019.
A.P.E.S, in qualità di ente gestore del patrimonio ERP, in ragione di tale situazione e
vista la presenza di un minore nel nucleo familiare, in via del tutto eccezionale, si
era impegnata, nella persona del dirigente unico dr. Federici Giorgio, a rimborsare le
spese sostenute per le volture delle utenze di luce, gas e acqua, imbiancatura del nuovo
alloggio e trasloco/montaggio arredi, come specificato nella nota indirizzata al sig.
Maglio in data 25/02/2019 prot. n. 1433.
Per quanto attiene invece alle spese relative al soggiorno presso una struttura
alberghiera, in attesa della consegna del nuovo alloggio assegnato, veniva assunto
l’atto del dirigente unico di Apes n. 36 del 19/02/2019, nel quale veniva stabilito di
garantire una sistemazione per 9 notti

al costo di € 632,00; tale soggiorno veniva

regolarmente pagato da A.P.E.S, come da ricevuta emessa dalla struttura alberghiera in
data 19/2/2019.

In data 26/06/2019 la famiglia Maglio, tramite il proprio legale, chiedeva ad Apes il
rimborso dell’ulteriore spesa sostenuta per il soggiorno in albergo, quantificata in €
538,00, ed il rimborso relativo alle spese sostenute per la stipula del contratto di
locazione del nuovo alloggio assegnato.
Apes in data 9/7/2019 con nota prot. n. 4820 ribadiva il proprio impegno

al

pagamento

di quanto comunicato nella nota del 25/2/2019, non essendo dovuta l'ulteriore spesa di
albergazione richiesta, nè tanto meno il rimborso relativo alle spese sostenute per la
stipula del contratto di locazione, da ritenersi ad esclusivo carico del conduttore e
che Apes non si è mai impegnata a rimborsare.
Nella medesima nota prot. n. 4820, Apes respingeva ogni ulteriore richiesta di
risarcimento danni, compresa quella per

spese legali, in quanto, seppur comprensibili i

disagi dovuti all’allontanamento dalla casa familiare e dal quartiere in cui il nucleo
risiedeva, non si ravvisava alcuna responsabilità imputabile alla società

circa i fatti

di cui si discute.

Descrizione Capitolo: spese varie
Codice Capitolo: 30/4/1/100
Decorrenza: 15/07/2019 - Scadenza: 30/07/2019
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore
Unico n. 13 del 31/01/2017
AUTORIZZA

il pagamento a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla famiglia Maglio per la
voltura delle utenze di acqua luce e gas come specificato nella nota inviata alla
famiglia in data 25/2/2019 prot. n. 1433, quantificate in complessivi € 286,25 (€ 53,75
servizio elettrico; € 145,00 Eni gas; € 87,50 Acque) come da fatture presentate
dall'avvocato della famiglia

e conservate in atti ad Apes.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA FAMIGLIA MAGLIO A SEGUITO DI CAMBIO ALLOGGIO
Proponente: fieroni

PARERE DI LEGITTIMITA'

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 62
Decisione dell'Amministratore

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA FAMIGLIA MAGLIO A SEGUITO DI CAMBIO ALLOGGIO
Proponente: fieroni

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 265
Capitolo: 30/4/1/100
Importo: € 286,25

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere di legittimità è stata apposta in data: 22/07/2019
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 26/07/2019
La firma digitale dell'Amministratore Unico è stata apposta in data: 01/08/2019

