
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 328 del 02/09/2016 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI E DEPOSITI TEMPORANEI DI MOBILI 
DI ABITAZIONI DICHIARATE TOTALMENTE INAGIBILI A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 
MAGGIO 2012 - LIQUIDAZIONE - 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione n. 132 del 30/12/2015, immediatamente esecutiva, con cui la 
Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

VISTO il D. L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio emilia e rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 122 del 1° agosto 2012; 

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, n. 63 
del 29 maggio2013 "Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di 
mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012"; 

DATO atto che detta ordinanza dispone i criteri, modalità e requisiti per l'accesso al contributo per 
le spese effettivamente sostenute per trasloco e il deposito temporaneo di mobili a favore di nuclei 
familiari la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sia stata 
sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità 
competenti e che per l'esecuzione degli interventi di ripristino o ricostruzione siano costretti a 
traslocarli e/o ricoverarli in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi. 

CONSIDERATO che il contributo per le spese di trasloco e/o deposito è quantificato nella misura 
massima di 1.500,00 € per ciascun nucleo famigliare, da corrispondersi solo dietro esibizione di 
prova documentale che attesta l'effettivo esborso di denaro; 

CONSIDERATO che l'Ordinanza n. 63/2013, ed in particolare l'Art. 5, individua 57 Comuni 
destinatari dei fondi da erogare ai nuclei familiari beneficiari, e definisce a favore di ciascuno di 
essi un budget calcolato sulla base del numero delle unità abitative danneggiate con livello di 
danno "E", che per il Comune di Vigarano Mainarda ammonta ad € 130.500,00; 



CONSIDERATO che il medesimo Articolo 5 prevede la possibilità per ciascun Comune di ottenere 
un anticipo pari al 20% della quota del budget assegnato, presentando, su apposita modulistica, 
una richiesta scritta da trasmettere al Commissario delegato; 

CONSIDERATO che la quota parte spettante e già trasmessa al Comune di Vigarano Mainarda 
ammonta ad € 26.100,00 

CONSIDERATO che in data 07/10/2013 si provveduto a richiedere il trasferimento della sopra 
citata somma di € 26.100,00 pari al menzionato 20% della quota budget ed impegnata con 
Determinazione n. 109 del 06/03/2014.; 

CONSIDERATO che non sono previsti termini per la presentazione delle domande di contributo e 
delle conseguenti liquidazioni; 

CONSIDERATO che si è già provveduto liquidare, in precedenza, cinque nuclei richiedenti per 
complessivi € 6.610,99 dietro presentazione di regolari titoli abilitativi alla richiesta del contributo. 

CONSIDERATO che, in data 02/09/2016 e Protocollata con il n. 12147è stata presentata una 
domanda di contributo da parte della Sig.ra B.A. per chiedere la liquidazione di € 1.500,00 per le 
spese di trasloco degli arredi della sua abitazione, colpita dall'Ordinanza di sgombero n.70 del 
26/05/2012; 

CONSIDERATO che, come più sopra precisato, il contributo di spesa massimo è di € 1.500,00, 
non residua in capo all'istante alcun credito; 

DATO atto altresì che di avere proceduto nel rispetto dei criteri di cui alla suddetta ordinanza; 

VISTA la quota trasmessa a questa Amministrazione Comunale dalla Regione Emilia Romagna, 
con di Euro 26.100,00 per i contributi di trasloco e deposito di arredi; 

CONSIDERATO che, della somma trasmessa dalla regione, il riparto riguarderà l'importo di € 
1.500,00 in quanto somma effettivamente spettante per la domanda presentata dalla Sig.ra B.A. 

CONSIDERATO che si rende necessario erogare il contributo per le spese di trasloco e/ deposito 
imputando la spesa al Cap. 1342 Int. 1100405 Imp. 165/2014 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ari. 147 bis del TUEL; 

VISTE le disposizioni in materia; 

PROPONE 

Di corrispondere l'importo complessivo di Euro 1.500,00 erogato dalla Regione Emilia Romagna e 
da destinarsi a favore dei nuclei famigliari aventi diritto, quale contributo per le spese di trasloco 
e/o deposito di arredi: 



IL RESPONSABILE OCEDIMENTO 

AP• ETTORE 
tt. Marco 

L' erogazione avverrà secondo lo schema di elenco dei cittadini aventi diritto, agli atti dell'ufficio 
competente e trasmesso ai fini delle procedure di liquidazione all'Ufficio Ragioneria; 

Vigarano Mainarda, Lì 02/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio alla Persona suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata 

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel. 

Vigarano Mainarda, Lì 02/09/2016 



VISTO DI REGOLARITA' CONTA:1§117.EATTgxSZTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno nAUf /2t  

lì,  kr• 5 SETI 2016 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

1 3 SET, 201G 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGENTE P.M. 

LEONARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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