
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 407 del 03/12/2013 

OGGETTO: CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DI EVENTI 
SISMICI - EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2013 - 31 
MAGGIO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LE SOMME MATURATE E QUELLE 
ANTICIPATE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 165 del 29.12.2011 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2012; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, 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 2013; 

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. 24 
del 14 agosto 2012 "Criteri e modalità per l'erogazione del Nuovo contributo per l'autonoma 
sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l'emergenza abitativa, 
in applicazione dal 1 agosto 2012"; 

DATO atto che detta ordinanza dispone nuovi criteri, modalità e requisiti per l'accesso ai contributi 
per l'autonoma sistemazione da parte dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione; 

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

CONSIDERATO che, nonostante il ripristino di alcune agibilità, nonché la perdita dei requisiti da 
parte di alcuni nuclei familiari sulla base delle disposizioni dell'ordinanza di cui al punto precedente 
permangono ancora in questo Comune n. 43 istanze, comprese quelle di due nuclei che hanno 
ripristinato l'agibilità nel mese di novembre 2013 per le quali non ci sarà alcuna anticipazione e 
quelle per le quali è prevista la cessazione del contributo in data 31/12/2013; 



CONSIDERATO che si è già provveduto a liquidare le somma per l'autonoma sistemazione per il 
periodo 01 agosto 2013 — 30 settembre 2013; 

CONSIDERATO a seguito della Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale di 
Protezione Civile n. 1164/13 ai sensi del Decreto commissariale n. 1304/13, si è stabilito di erogare 
l'anticipazione del contributo di autonoma sistemazione fino a tutto il 31 maggio 2014 per chi è 
stato destinatario di un accertamento di inagibilità di tipo "E" ( otto mensilità), mentre l'anticipazione 
sarà fino al 31 gennaio 2014 per le inagibilità di tipo "B" o "C" (quattro mensilità). 

CONSIDERATO il riparto delle anticipazioni sulla base della classe del'inagibilità 

VISTA la quota trasmessa a questa Amministrazione Comunale dalla Regione Emilia Romagna, 
con di Euro 160.779,99 per i contributi di autonoma sistemazione per il periodo 01 ottobre 2013 —
31 maggio 2014 sulla base di una valutazione presunta; 

CONSIDERATO che, della somma trasmessa dalla regione, il riparto riguarderà l'importo di € 
180.421,56 in quanto somma effettivamente spettante per il periodo ottobre 2013 — maggio 2014 
sulla base di un calcolo reale che, per ovvie ragioni, si discosta dalle stime di spesa che risalgono 
a periodi in cui non si poteva essere a conoscenza di quanti nuclei avrebbero conservato i requisiti 
per la prosecuzione al contributo; 

CONSIDERATO che si rende necessario erogare il contributo per autonoma sistemazione 
spettante ai cittadini aventi diritto in base alla classe di inagibilità per il periodo 01 ottobre 2013 —
31 gennaio 2014 e per il periodo 01 ottobre 2013 - 31 maggio 2014, imputando la spesa al Cap. 
1342 Int. 1100405 "Contributi CAS"; 

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

VISTE le disposizioni in materia; 

PROPONE 

Di impegnare l'importo di Euro 160.779,99 al Cap. 1342 Int. 1100405 "Contributi CAS". 

Di corrispondere l'importo complessivo di Euro 180.421,56 erogato dalla Regione Emilia Romagna 
e da destinarsi a favore dei nuclei famigliari aventi diritto, quale integrazione per il contributo per 
l'autonoma sistemazione suddivisa nel seguente modo: 

Per Euro 160.779,99, con imputazione all' impegno assunto con la presente determinazione; 
Per Euro 19.641,57 con imputazione all'impegno n. 365/2013, assunto con Determinazione n. 369 
del 08/11/2013, di cui al Cap. 1342 Int. 1100405 "Contributi CAS". 

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; 

Lì 03/12/2013 	 IL RESPONSA :ILE i IL PROCEDIMENTO 
Beatr 	no. or0 



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. 

Lì, 03/12/2013 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangelo 



VISTO DI REGOLARITA' CONTAUILATniSTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	/ 	I  

lì, 	  

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 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Settore 
c- 
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