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EROGAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE  AGOSTO 2013 - MAGGIO 2014

 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2012, adottato ai sensi 
dell’art. 3, comma 1 del decreto – legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni, 
dalla legge 27 dicembre 2002;

Viste 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;

Vista 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;

Visto 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;

Viste:

• La circolare del 24 maggio 2012, inviata dalla Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale di 
Protezione Civile riportante le “Prime indicazioni operative ed attuative dell’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della protezione civile n. 1 del 22 maggio 2012”;
La circolare del 28 maggio 2012 inviata dalla Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale di 



Protezione Civile avente per oggetto “ Eventi sismici del 20 maggio 2012 ulteriori indicazioni 
operative ed attuative dell’ordinanza”;

Richiamato  l’art. n. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 01 del 
22/maggio 2012 in cui vengono individuati i beneficiari, indicate le modalità di erogazione e 
stabiliti gli importi  erogabili del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS); 

Richiamata la determina del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile 18 giugno 2012 
n. 506 mediante la quale si approvano i termini, i criteri e le modalità procedurali per la 
presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei 
familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle Province 
di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia; 

Visto che con atto di determina n. 218 dell’11.10.2012, n. 234 del 25.10.2012, n. 264 del 
28.11.2012, n. 286 dell’11.12.2012 e n. 52 del 08.03.2013,  n. 104 del 13/05/2013, n. 182 del 
13/08/2013, n. 253 del 22.10.2013, n. 299  del 26.11.2013, n. 302 del 27/11/2013, n. 311 del 
3/12/2013 a seguito comunicazione degli Uffici dei Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine, 
sono state impegnate e liquidate le somme per l’erogazione del  Contributo di Autonoma 
Sistemazione fino al mese di maggio 2014 e recuperi ottobre 2012 - gennaio 2013;

Dato atto che dopo l'erogazione dei C.A.S da recuperi da ottobre 2012 - gennaio 2013;   , 
residuavano le seguenti disponibilità di somme trasferite dalla regione:
a) maggiori somme trasferite per assegnazione CAS agosto - settembre  2013 =  € 8.67,42
b) maggiori somme trasferite per assegnazione CAS ottobre-maggio 2014 =  € 61.295,26

Dato atto che il pagamento del Contributo di Autonoma Sistemazione a favore degli assegnatari 
dovrà avvenire in stretta successione temporale con il trasferimento e l’accredito delle somme sulla 
tesoreria comunale da parte dello Stato e che in tale modo il programma dei pagamenti conseguente 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, risulta compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a) n. 
2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazione della legge 3 agosto 2009 n. 102;

Preso atto che il Responsabile territoriale del Servizio Sociale dell’Unione Terre d’Argine ha 
comunicato (in data 5/12/2013) il pagamento del C.a.s  a favore del Parroco di Limidi Don Antonio 
Dotti 

- mese di agosto 2013 a maggio 2014   € 3.500,00
        
utilizzando € 3.500,00  dalle maggiori somme trasferite per erogazione C.A.S ottobre - maggio 
2014.

      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 regolaritÓ contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario con 
l’esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimitÓ 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:

DETERMINA

- DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.500,00 quale Contributo di Autonoma 
Sistemazione periodo agosto 2013 a maggio 2014  al Cap. 1585  “Contributi per autonoma 
sistemazione Post sisma” 

- DI LIQUIDARE a Don Antonio Dotti parroco di Limidi residente a Limidi, 1144,  la somma di € 
3.500,00;

- DI DARE ATTO che il contributo sarà inserito nell’albo dei beneficiari di provvidenze 
economiche – anno 2013;

- DI DARE ATTO che dopo la presente erogazione residua una disponibilità di € 58.662,68 
determinata da:
a) maggiori somme trasferite per assegnazione CAS  agosto - settembre 2013  =       867,42
b) maggiori somme trasferite per assegnazione CAS ottobre - maggio 2014      =  57.795,26

09/12/2013 FIRMATO: Il Responsabile del Settore
(Dott.Antonio Castelli)
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