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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Premesso:
- che in dala 3O1LO12OL6 un evento sismico di rilevanti proporzioni ha Interessato anche il

territorio del comune di Rivodutri causando danniad edifici pubblici e privati;

- che in data LL.O2.ZO:-7 la squadra di ispezione della Regione Lazio n. P980 effettuava la verifica

del fabbricato situato in Rivodutri via Ospizio Cerroni n.2, identificato al NCEU del Comune di

Rivodutri al Foglio 16 mappale n. 159 sub L -2 -3 -4, il cui esito, indicato nella scheda AeDES

n.002 del LL.O2.2OL7, risultava il seguente: giudizio dl agibilità: "P'"Edificio lNAGlBlLt' ;

- che a seguito delle risultanze della veriflca si rawisava la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo

dell'edificio;
- che con Ordinanza sindacale n. 11 del 10.04.2017 veniva dichiarata l'inagibilità del fabbricato;

Richiamata la Determinazione n.43 del 22.O3.2OL9 con cui veniva riconosciuto un corrispettivo per il

Contributo di Autonoma Sistemazione alle Sig.re Antonacci Maria e Zelli Daniela a partire dal

30.10.2015 data in cui si è verificato l'evento sismico;

Visto l,Ordinanza n.388/2015 del Dipartimento di Protezione Civile con cui si afferma: "ll cittodino

può usufruire det Cos o portire dotlo doto indicoto nel prowedimento di sgombero dell'immobile, fino
ol rientro nell'obitozione - quando possibile - o se lo Stoto ho proweduto od oltro sistemozione, con

corottere di stobilità" )

Dato atto che per mero errore, nella Determinazione n.43 del 22.03.2019, il calcolo del contributo

delle Sig.re Antonacci Maria e Zelli Daniela era stato calcolato a far data dal 30.10.2015 data del

sisma;

Richiamato l'art 5 dell'ODCPC del 15.11.2016 che stabilisce icriteri di erogazione del contributo di

autonoma sistemazione cosi suddiviso:

€ 4OO,O0 per i nuclei familiari composti da una sola unità;

€ 5OO,OO per quelli composti da due unità;

€ 7OO,OO per quelli composti da tre unità;

€ 8OO,OO per quelli composti da 4 unità;
€ 9OO,OO per quelli composti da 5 o piir unità;

Oggetto:
Ràttmca Determinazione n. 43 del 22.03.2019 avente ad
oggetto "SISMA 2OL6- RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO
aÙhorouxa sIsrEMAzIoNE (BENEFICIARTE: SIG.RE

ZELLI DANIELA SIMONETT

DATA
29-06-
20L9



preso atto altresì che al secondo comma dell'art. 5 dell'o.P.c.M. 4o8l2oL6 è previsto ".. /
riconoscimento del contributo oggiuntivo di € 2OO,OO mensili .. per cioscun componente del nucleo

fomiliare che obbio un'età superiore o 65 dnni oppure sid portotore di hondicop, owero disobile con

uno percentuale di involidità non inferiore ol 67%"

Considerato
) che la Sig.ra Antonacci Maria nata a Morro Reatino (Rl) il 08.07.1934 ha un età superiore ai 55 anni;

F che la Sig.ra Zelli Oaniela Simonetta è portatrice di handicap con una percentuale di invalidità superiore

al67%;

Visto il comma 990 dell'art. l della L. n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio per l'anno 2019),

che dispone "Atto scopo di ossicurore il proseguimento e l'occelerozione del processo di ricostruzione e

di consentire lo progressivo cessozione delle funzioni commissorioli, con riossunzione delle medesime

do pdfte degti enti ordinoriomente competenti, il termine dello gestione strdordinorio di cui oll'orticolo

7, commo 4, del decretolegge 17 ottobre 2015, n. 189, convertito, con modificozioni, dollo legge 75

dicembre 2015, n. 229,è prorogoto fino ol 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui ogli articoli

3, 50 e So-bis del citoto decreto-legge n. 189 del 2076, nei medesimi limiti di speso onnui previsti per

l'onno 2078".

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dalle suindicate ordinanze emesse dal Commissario

straordinario al Sisma, il Comune dovrà procedere ad anticipare icontributi ai nuclei familiari che li

hanno richiesti e che posseggono irequisiti per l'ottenimento degli stessi;

Considerato che la somma da erogare, in rapporto al numero dei componenti del nucleo, alla

situazione anagrafica e sanitaria dei familiari ed al periodo di spettanza del contributo, risulta pari ad

€ 30.150,00 così ripartiti:
€ 19.350,00 per il periodo dal 70.04.2017 al 31.12'2018;

€ 10.800,00 per il periodo dal 01.01.2019 al3t.L2.2O19;
Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

1.

2.

3.

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

intendono tutte riportate;
Di riconoscere il contributo di autonoma sistemazione spettante al nucleo familiare della

Sig.ra Antonacci Maria, per il periodo compreso tra il 10-04-2017 ed il 3L.!2.2OL9, pet

l'importo di € 900,00 mensili;
Di dare atto che ll prowedimento è soggetto alle norme sulla pubblicazione di cui agli articoli
26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013;
Di trasmettere, la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario - per

l'invio alla Regione Lazio Soggetto attuatore sisma2016, per la richiesta di erogazione del

contributo.

Rivodutri, lì 29-06-2019

.,..i

- l--i-
Determinazione Servizio Tecnico n. 100 del 29-06-2019 - Pag.z

Il ResponJabile del Servizio

4.

Claudio 

/116. 
tlozzetti

- coPruNE or nlryidournr



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dpl['a(.31, comlRa 1, della Leggq 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aaÉO ,0X . I Ol'1 pos. no 2-td

Rivodutri n"b,CX. t:n19
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