
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. 43 del 21/01/2013 

OGGETTO: RESTITUZIONE DELLA SOMMA PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE PER IL 
PERIODO 01 AGOSTO 130 NOVEMBRE 2012 DA PARTE DEL SIG. G.A. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA 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; 

RICHIAMATA altresì 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 la determinazione n. 402 del 06 dicembre 2012 con la quale si è provveduto ad 
erogare il contributo per l'autonoma sistemazione per il periodo 01 agosto — 30 novembre 2012 
quale intervento a 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 29 
maggio 2012 ai sensi del 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 e secondo i criteri, modalità e requisiti per l'accesso ai 
contributi di cui all'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"; 

CONSIDERATO che di detto contributo beneficiano i nuclei familiari, in possesso di ordinanza di 
sgombero, che ne abbiano fatto domanda e che abbiano provveduto autonomamente ad una 
sistemazione, senza interventi diretti a carico della Pubblica Amministrazione, fino alla ripresa 
dell'agibilità delle loro abitazioni; 

CONSIDERATO che con la sopra citata Determinazione n. 402 del 06 dicembre 2012 si è 
provveduto, tra gli altri, a liquidare le somma per l'autonoma sistemazione, per il periodo 01 agosto 
30 novembre 2012, al nucleo del Sig. G.A. pari ad Euro 1.600,00 per il nucleo famigliare del Sig. 
G.A. 
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IL RESPONSABI E DEL PROCEDIMENTO 
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IL RESPONSABILE DEL SETTO E 

CONSIDERATO che da un controllo effettuato da questa Amministrazione è emerso che la 
proprietaria, Sig.ra G.F., dell'immobile occupato dal Sig. G.A., ha fatto pervenire al comune la 
documentazione comprovante il ripristino dell'agibilità in data 31 luglio 2012; 

CONSIDERATO che il Sig. G.A., che ha presentato la domanda di accesso al contributo, non ha 
tempestivamente comunicato il ripristino dell'agibilità dell'abitazione occupata dal suo nucleo, 
avvenuto in data 31 luglio 2012, continuando a figurare tra gli aventi diritto e, conseguentemente, a 
percepire indebitamente il contributo; 

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 vigenti disposizioni in materia 

PROPONE 

Di procedere al recupero della somma erogata, mediante richiesta al Sig. G.A. di eseguire un 
bonifico a favore della Tesoreria Comunale dell'importo di Euro 1.600,00, da versare sul Conto 
Corrente identificato mediante IBAN IT 71 U 06115 67350 000000422727. 

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

DETERMINA 

- DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETRMINAZIONE SOPRA 
RIPORTATA 

- DI ATTESTARE LA REGOLARITA' TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART. 147-BIS DEL TUEL 

IL RESPONSABILE DEL-SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastran elo 



Addì 
	21 O, 'L03 

Il Capo Settore 
„,; 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 
	1 4 fa 2U14. 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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