
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. 113 del 21/03/2013 

OGGETTO: CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DI EVENTI 
SISMICI - EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER IL PERIODO DICEMBRE 
2012 - GENNAIO 2013. 

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 i nuclei familiari sfollati, in possesso di ordinanza di sgombero, che hanno 
provveduto autonomamente ad una sistemazione e quindi la cui sistemazione non è stata posta a 
carico della Pubblica Amministrazione, hanno potuto presentare presso il Comune di Residenza 
domanda di contributo, secondo i criteri previsti; 



CONSIDERATO che i nuclei familiari sfollati che hanno provveduto autonomamente ad una 
sistemazione e quindi non a carico della Pubblica Amministrazione hanno potuto presentare 
presso il Comune di Residenza in possesso di ordinanza di sgombero domanda di contributo; 

CONSIDERATO che, nonostante il ripristino di alcune agibilità, permangono ancora in questo 
Comune n. 112 istanze; 

RITENUTO necessario di dover procedere ad una verifica sul permanere delle condizioni degli 
aventi diritto si è provveduto ad inviare una lettera con Prot. n. 3942 del 12/03/2013 invitando i 
cittadini a comunicare l'aggiornamento della loro sistemazione alloggiativa; 

CONSIDERATO che a seguito di controlli, ancora in corso, da parte di codesto ufficio delle 112 
istanze permanenti solo per 80 nuclei si ritiene di poter procedere alla liquidazione, mentre per le 
restanti domande si ritiene opportuno procedere alla liquidazione solo dopo la conclusione delle 
verifiche 

CONSIDERATO che si è già provveduto a liquidare le somma per l'autonoma sistemazione per il 
periodo 01 agosto — 30 novembre 2012; 

VISTA la quota trasmessa a questa Amministrazione Comunale dalla Regione Emilia Romagna, 
di Euro 119.940,96 per per i contributi di autonoma sistemazione per il periodo 01 dicembre 2012 
— 31 gennaio 2013; 

CONSIDERATO che della quota trasmessa dalla Regione Emilia Romagna di € 119.940,96 si 
ritiene di liquidare l'importo di € 86.294,21 da assegnare ai nuclei per i quali non sussistono dubbi 
per l'attuale erogazione; 

CONSIDERATO che, in merito a verifiche che l'Amministrazione Comunale sta compiendo, si 
ritiene opportuno sospendere temporaneamente l'erogazione del contributo da destinare a un 
nucleo famigliare richiedente l'erogazione dei fondi, nelle more del procedimento necessario per 
un compiuto accertamento della situazione dichiarata a sostegno delle proprie ragioni in quanto è 
emerso un forte dubbio sull'esistenza del diritto di percepire gli importi per l'autonoma 
sistemazione; 

CONSIDERATO che si rende necessario erogare il contributo per autonoma sistemazione 
spettante ai cittadini aventi diritto per il periodo 01 dicembre 2012 — 31 gennaio 2013, imputando la 
spesa al Cap. 1342 Int. 1100405 "Contributi CAS"; 

PROPONE 

1. Di impegnare la somma complessiva di Euro 119.940,96 erogata dalla Regione Emilia 
Romagna e da destinarsi a favore dei nuclei famigliari aventi diritto, quale contributo per 
l'autonoma sistemazione, imputando la spesa al Cap. 1342 Int. 1100405 "Contributi CAS"; 

2. Di erogare la somma di € 86.294.21 , suddivisa tra i beneficiari, dando atto che I' 
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; 



3. Di trattenere la somma di € 33.646,75, tenuto conto delle situazioni per le quali, sono in 
corso accertamenti, come si è esplicitato in premessa, si procederà ad accreditare gli 
importi dovuti come contributo per l'autonoma sistemazione al termine delle verifiche. 

Lì 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
BeatricriMazzoni 

 • 

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. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Silvia MastrangiTo 

(c)  
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NTABI kTTASTAVTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 

	

c. 	 I   	

/2 MAR. 2111 
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. 
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9 tia 2111 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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Il Capo Settore 
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