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REGISTRO GENERALE N. 262

D E T E R M I N A Z I O N E
N.144 DEL 04-12-17

A R E A  T E C N I C A

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L L’  A R E A

Richiamate
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 per i territori delle regioni-

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016 recante la
dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio
1999, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, dello
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24
agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
l’Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della-

Protezione Civile del 26/08/2016 avente ad oggetto: “Primi interventi urgenti di protezione
civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare l’articolo 3;
l’Ordinanza n. 408 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della-

Protezione Civile del 15/11/2016 avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” ed in
particolare l’articolo 5;

Oggetto: SISMA 2016 - CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE -
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017



la circolare emessa dal Dipartimento di Protezione Civile Prot.n. 45982 del 09/09/2016,-

contenente le indicazioni di dettaglio in ordine ai criteri e alle modalità di assegnazione
del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS), ai nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa in conseguenza degli eventi sismici citati, sia stata
distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti
delle competenti autorità;

Atteso che questo Ente ha effettuato l’istruttoria delle domande presentate e approvato l’elenco
degli aventi diritto al CAS, relative ai mesi di settembre e ottobre 2017, procedendo poi a
trasmetterlo, per il tramite del portale, alla Regione Abruzzo per un importo complessivo di €
8.800,00;

Considerato che la Regione Abruzzo ha provveduto a liquidare a questo Ente l’importo
rendicontato di € 8.800,00 per la successiva assegnazione agli aventi diritto, come da
comunicazione del COR in data 18/09/2017 n.prt. 6172;

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del DLgs 267/2000 concernente il
nuovo testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATO il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato con deliberazione
consiliare n. 13 in data 24/4/2017;

VISTO
il D.Lgs. 50/2016-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento-

degli enti locali”;
il vigente Statuto Comunale;-

il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione-

del Consiglio Comunale n. 1 del 22 gennaio 2013, esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui di seguito si1.
intendono integralmente riportate per costituirne motivazione ai sensi dell’art. 3 della
legge 241/90;

di liquidare e pagare in favore dei singoli beneficiari riportati nell’elenco depositato agli2.
atti dell’ufficio tecnico comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, la somma di € 11.884,00, per il contributo di autonoma sistemazione;

di imputare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio3.
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la suddetta somma corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, all’esercizio in cui la stessa è divenuta
esigibile:
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Eserc. Finanz. 2017

Cap./Art. 3601/2 Descrizione
SPESE RIPARAZIONE DANNI AD ABITAZIONI PRIVATE CAUSATE DAL
TERREMOTO DELL'ANNO 2009.

Miss./Progr. 11.01 PdC finanz.
11.01-2.02.01.09.0

01 Cod.Spesa ricorr/non 4 Spesa non ricorrente

SIOPE CIG ===== CUP =====

Creditore Come da elenchi allegati Cod.Fisc. Come da elenchi

Causale Contributi autonoma sistemazione mesi SETTEMBRE-OTTOBRE  2017

Modalità finan. Risorse non ricorrenti erogate dal C.O.R. Abruzzo Finanz. da FPV NO

Importo  €    8.800,00 Frazionabile in 12 NO

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui4.
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento
comunale la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso
con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro5.
il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione
Abruzzo, sezione de L’Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla
scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104,
ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di
pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
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lì, IL RESPONSABILE DI AREA
LUPINETTI BIAGIO

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del
decreto Legislativo 267/2000.

lì IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 16-12-2017

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale;

ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna,  per rimanervi per 15

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune –
www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma
1, della Legge 18.06.2009, n.69).
. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 31-12-2017

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal
16-12-2017 al 31-12-2017 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di
pubblicazione.

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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