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Determinazione
Dirigenziale    

Settore Finanze e Risorse
(Servizio Ragioneria ed Economato)

Liquidazione contributo per spese trasloco e deposito temporaneo mobili 
 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter
Sottoscrizioni e Pareri
Contabilità
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9LVWH le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato 
dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno 
colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

9LVWD� l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 1 del 22 maggio 2012 e le 
ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con cui sono stati adottati gli interventi urgenti volti al primo 
soccorso, all’assistenza della popolazione nonché gli interventi provvisionali strettamente necessari 
alle prime necessità ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 come 
modificata dal decreto legge 15 maggio 2012 n. 59;

9LVWR� il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 recante “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 29 maggio 2012”; con il quale è stato prorogato lo 
stato di emergenza fino al 31 maggio 2013;

9LVWR�la richiesta prot.  n° 37018   del 18.10.2013, degli  Uffici dei Servizi Sociali dell'Unione delle 
Terre d'Argine, di un contributo per spese di trasloco e deposito temporaneo mobili al Sig. Rizzi 
Pasquale come da sua richiesta del 23/07/2013 pratica n° 106658  di Euro 1.452,00.

9LVWD la determinazione n. 655 del 22/07/2013 del Presidente della Regione  Emilia Romagna con la 
quale è assegnata al Comune di Soliera la somma di 134.250,00 Euro per l’erogazione dei contributi 
per spese traslochi e deposito mobili,



9HULILFDWR che la Regione Emilia Romagna ha trasferito quale acconto il 20% di suddetta somma, 
pari a Euro 26.850,00  che risulta accreditata in data 28/08/2013 nel conto di tesoreria del Comune;

3UHVR� DWWR� che il Responsabile territoriale del Servizio Sociale dell’ Unione Terre d’ Argine ha 
comunicato  a tutto oggi solamente che ha diritto al sopraindicato contributo il Sig. Rizzi Pasquale 
residente a Soliera, 

Visto l’art. 4, comma 2, D.Lgs. 165/2001;

      Visto l’art. 183, comma 9, D.Lgs. 267/2000;

      Visto l’art. 42 commi 6, 7 e 8 dello Statuto Comunale;

      Visto l’art. 23 del Regolamento di Contabilità;

           Visto il Bilancio di Previsione approvato con la Delibera di Consigli n: 65 del 11.6.203

           Visto il PEG per l’esercizio 2013 approvato con la Delibera di Giunta n. 53 del n13.06.2013

Considerato che:
· come disposto dall’ art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento dell’ apposizione del visto di regolarita' contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario con 
l’ esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimita' degli atti (Circolare n. 1/97 del 
Ministero dell’Interno);

· il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 
disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso:

'(7(50,1$

��',�'$5(�$772�che la Regione Emilia Romagna ha assegnato e trasferito al Comune di Soliera 
Euro 26.850,00  come acconto del 20%  per l’ erogazione dei contributi per traslochi e spese di 
deposito mobili,

- ',�,03(*1$5( la somma complessiva di Euro 1.452,00 quale contributi per traslochi e spese 
di deposito mobili,  al Cap. 1584  “Spese diverse per emergenza terremoto”

- ',�/,48,'$5(  al Sig. RIZZI PASQUALE   residente a Soliera, (MO) RZZPQL37M02A669L   
l’importo di Euro 1.452,00

- ',�'$5(�$772�che l’ elenco dei destinatari del contributo sarà inserito nell’ albo dei beneficiari 
di provvidenze economiche – anno 2013;



22/10/2013 FIRMATO: Il Responsabile del Settore
(Dott.Antonio Castelli)

Allegati:

File allegati:


