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IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Premesso:
- che in data 30/LO/2OLG un evento sismico di rilevanti proporzioni ha interessato anche il

territorio del Comune di Rivodutri causando danni ad edifici pubblici e privati;

- che a seguito di verifiche con procedura Aedes sono state riconosciute delle inagibilità ad alcuni
edifici pubblici e privati;

- che a seguito di tali esiti venivano emesse ordinanze di non utilizzo degli immobili dichiarati
inagibili;

Richiamato il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016, così come convertito ed integrato dalla Legge

15 dicembre 2076, n. 229, con il quale si riconosceva lo stato di emergenza a causa del sisma
dell'agosto 2016;

Richiamato I'OCDPC n. 388 del 26.08.2016 con cui si riconosceva un "Contributo di Autonoma
Sistemazione" alle famiglie a cui l'abitazione principale risultasse danneggiata dagli eventi simici;

Richiamate le Ordinanze Sindacali:
. n 't3l2OL7 del 10.04.2017 con cui veniva dichiarata l'inagibilità della porzione di edificio sito

in Rivodutri, via Borgovalle n.16, distinto al catasto fabbricati al fg. 8 part.lla 442 sub 6 (propr.

sig.ra Pellegrini Anna Rita) e sub 8 (propr. sig.re Nicolò Maria Emilia, Perazzi Anna Rita, Perazzi

Cristina, P erazzi Raffaella );

o n. 3712017 del 20.72.2017 con cui veniva dichiarata l'inagibilità dell'edificio edificio sito in
Rivodutri, Fraz. Piedicolle, via Palazzo n.15, distinto al catasto fabbricati al fg. 14 part.lla 259

(propr. sig.ra Onofri Maria Laura);

: :.. rtLi20i7 del ?n 1) )OL7 con cui veniva dichiarata l'inagibilità dell'edificio edificio sito in
Rivodutri, via Vicchiagnone n. 10, distinto al catasto fabbricati al fg. 10 part.lla 204 (propr.

sig.ra Lodovici Maria Elena, abitato dalla sig.ra DavittiAda);
. n. 04/2078 del 21.03.2018 con cui veniva dichiarata l'inagibilità dell'edificio edificio sito in

Rivodutri, via S. Susanna n.24, distinto al catasto fabbricati al fg. 13 part.lla 465, sub 4 (propr.

sig. Sampalmieri Enzo, abitato dalla sig.ra Sampalmieri Marianna);

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Nj: .' I oare Oggetto:
Impegno di spesa per prorogals I zs-or- C.A.S (Contributi Autonoma

20L9 Sistemazionel SISMA 2OL6.



Considerato che la somma da erogare, in rapporto al numero dei componenti dei nuclei familiari ed al

periodo di spettanza del contributo calcolato fino al 37.L2.2O79, risulta pari ad € 40.800,00;

Visto il D. Les. 26'1/2OOO;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 40.800,00 quale contributo di autonoma

sistemazione spettante ai nuclei familiari:

- della sig.ra Nicolò Maria Emilia (€ 4.800,00 annui)

- della sig.ra Pellegrini Annarita (€ 6.000,00 annui)

- della sig.ra Onofri Maria Laura (€ 8.400,00 annui)

- della sig.ra Davitti Ada (€ 4.800,00 annui)

- della sig.ra Sampalmieri Marianna (€ 7.200,00 annui)

- del sig. Rocchi Alessandro (€ 9.600,00 annui)

per il periodo compreso tra il 01-01-2019 ed il 31.12.2019, imputandola sul capitolo 60

"SISMA 2016 - Contributo CAS" codice 01.05-1.04.02.05.999, a valere sul bilancio 2019;
Di dare atto che il prowedimento è soggetto alle norme sulla pubblicazione di cui agli art.li 26

e 27 del D.Lgs.vo 33l21t3;

Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. Lgs del 18 agosto 2OOO n. 267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di

Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rlvodutri, lì 23-01-2019
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._15_del_23-01-20lg_assunta dal Responsabile del
Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento, ai
sensi dell?rt. 151 del D.Lgs.vo267/2000;

RESTITUISCE in data originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_

Impegno 25 del 28-01-2019 Mandato n,

o
Lodovici

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comlna 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a padiredal O[,Ci.,'.;19 pos. no--é-'{

Rivodutri li tilr;Z. LDLI

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
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