
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.08.2016, è stato dichiarato,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 – comma 1 – del decreto legge 4 novembre 2002,
n. 245, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di
eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari, a seguito dell’evento
sismico che, in data 24 agosto 2016, ha colpito il territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo;
con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato, fino al
centoottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza;
nell’articolo 3 dell’Ordinanza n. 388 del 26.08.2016, emessa dal Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, è prevista l’assegnazione di un contributo per
l’autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari colpiti dal sisma;
che il Comune di Norcia è stato interessato dagli eventi sismici del 24.08.2016 e
successivi;
che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso a tal proposito le
Circolari n. 45982 del 9.09.2016 e n.47707 del 16.09.2016;

Presa visione:
dei chiarimenti del Dirigente Delegato della Protezione Civile Regionale;
della delibera della Giunta Municipale n. 131 del 14.10.2016 con la quale sono state
fornite indicazioni operative;
dell'Ordinanza Sindacale con la quale vengono concessi i contributi di autonoma
sistemazione ed incaricato il competente ufficio degli adempimenti successivi di
competenza;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dei contributi di autonoma sistemazione, a
seguito dell'evento sismico del 24 agosto 2016, alle persone indicate nell'elenco allegato, per
il periodo e l'importo a fianco di ciascuno indicato;

Dato atto che si è provveduto alla verifica a campione dei consumi medi annui relativi al
servizio idrico, attestati dalla V.U.S., ai fini del controllo dell’effettiva dimora abituale e
continuativa presso l’abitazione principale dichiarata, anche con il supporto dell'Ufficio di
Polizia Municipale;

n.   229

del 14-11-2016

Oggetto: Liquidazione del contributo di autonoma
sistemazione a seguito dell'evento sismico del
24 agosto 2016. Secondo elenco.



Richiamata la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile prot. n. 54825 del 17.10.2016, con la quale si specifica che il contributo
aggiuntivo, di cui all'art. 3 dell'O.C.D.P.C. 388/2016, ultimo periodo, per persona di età
superiore a 65 anni è cumulabile o con il contributo previsto per i portatori di handicap o con
il contributo previsto per disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%;

Visti:
lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 28/02/2000;
il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto di CC n. 9 del
23/04/2007;
l'articolo 3 dell'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016, emessa dal Capo del Dipartimento
della Protezione Civile,
il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

In virtù del decreto sindacale n. 37 del 31/12/2015 con il quale vengono attribuite le
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.EE.LL;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;1.
di accertare la somma di € 41.300,00 al capitolo 76/1 parte Entrata del Bilancio 20162.
“Trasferimenti correnti da protezione civile per eventi sismici”;
di impegnare la medesima somma di € 41.300,00 sui fondi del capitolo 2550/10 del3.
Bilancio 2016;
di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, salvo eventuale conguaglio, a4.
seguito dell'evento sismico del 24 agosto 2016, in favore dei singoli beneficiari, per il
periodo e l'importo a fianco di ciascuno indicati, riportati nell'elenco n. 2 (allegato sub
a), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di contributo
di autonoma sistemazione, imputando l'onere al capitolo 2550/10 suddetto;
di inviare rendiconto alla Regione Umbria per richiedere il rimborso della somme5.
anticipate.

La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e sul
sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e
s.m.i.



Allegato a)

Elenco n. 2

Nominativo  Nucleo Codice fiscale Periodo Importo €

Battilocchi Paolo 2 BTTPLA76H17I921L 2 mesi 800,00

Cammeresi Imola 1 CMMMLI25E64F935F 2 mesi 1.400,00

Carolini Giovanni 4 CRLGNN70C02F935E 2 mesi 1.200,00

Cela Gezim 4 CLEGZM70L15Z100X 2 mesi 1.600,00

Ciani Benedetto 4 CNIBDT75D25D653I 2 mesi 1.600,00

D'Acunto Maria
Giuseppina

1 DCNMGS49A61H501P 1 mese
500,00

Dente Alessandra 3 DNTLSN75D47D773Y 2 mesi 1.600,00

Di Leo Anna 3 DLINNA58B58H501F 2 mesi 1.200,00

Di Stefano Emidio 1 DSTMDE40T16F935N 2 mesi 1.000,00

Elisei Roberto 3 LSERRT66H10F935B 1 mese 800,00

Fausti Giuseppe 4 FSTGPP67T18F935L 2 mesi 1.600,00

Graziosi Emiliano 4 GRZMLN83B28F935N 2 mesi 1.200,00

Graziosi Giustino 2 GRZGTN52B28L310O 2 mesi 1.200,00

Petrucci Giovanni 4 PTRGNN40E05H015S 2 mesi 2.000,00

Pettini Stefano 4 PTTSFN64R29H501U 2 mesi 1.600,00

Riva Giorgio 2 RVIGRG47H26L480R 2 mesi 1.600,00

Salvatori Morena 2 SLVMRN84L69I921V 2 mesi 800,00

Lo Giacco Giampiero
Renato

1 LGCGPR54S12G722C 2 mesi 600,00

Zagaglia Giacomo 4 ZGGGCM84A21D653T 2 mesi 1.200,00

Severini Luciano 4 SVRLCN57D28F935E 2 mesi 1.200,00

Monaldi Stefania 4 MNLSFN70T66I921G 2 mesi 2.000,00

Petrella Maria Luisa 1 PTRMLS47C58B193W 2 mesi 1.000,00

Giudici Crisostomo 1 GDCCSS34C02F935O 2 mesi 1.400,00

Veneri Fabrizio 4 VNRFRZ66L24H501V 2 mesi 1.600,00

Montani Annunziata 1 MNTNNZ24R43G934O 2 mesi 1.400,00

Boldrini Stefano 4 BLDSFN68H03F935V 2 mesi 1.200,00

Serban Monica  Minodora 2 SRBMCM67P53Z129N 2 mesi 800,00

Iacozzilli Giancarlo 6 CZZGCR50C13F935T 2 mesi 3.200,00

Giordano Assunta 2 GRDSNT45M45B963Y 2 mesi 1.600,00

Guerra Marco 3 GRRMRC63D25C527G 2 mesi 1.600,00

Fiori Barbara 4 FRIBBR72M68H501T 1 mese 800,00

ATTESTA



la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  DONATELLA BUCCHI



Oggetto : Liquidazione del contributo di autonoma sistemazione a seguito dell'evento
sismico del 24 agosto 2016. Secondo elenco.

___________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 DONATELLA BUCCHI

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       13-12-2016       al
28-12-2016      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  DONATELLA BUCCHI


