
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante  la dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016
hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Vista l’ordinanza n° 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione civile del 26.08.2016, con la quale sono stati disposti, in conseguenza di tali
eventi i primi interventi di protezione civile;

Visti gli indirizzi emanati dal Capo Dipartimento Protezione Civile, con nota prot. n°
UC/TERAG16/0044298 del 03.09.2016, con cui viene precisato che le categorie di spesa
assentibili sono rimborsabili purchè riferite con stretto nesso di causalità alla fase
emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività;

Vista l’Ordinanza n° 400 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile del 31.10.2016, con la quale sono stati disposti “ulteriori interventi urgenti
di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24.08.2016”

Visto in particolare l’art .5 della predetta ordinanza, che dispone:

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 84 del decreto legislativo 181.
agosto 2000, n. 267, agli amministratori dei territori colpiti dal sisma residenti, alla
data 25.08.2016, nel Comune ove ha sede il proprio ente e la cui abitazione sia stata
oggetto di ordinanza di sgombero e/o inagibilità, spetta il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute per raggiungere la sede del Comune dal luogo in cui
hanno stabilito la propria dimora, ai fini della partecipazione ad ognuna delle sedute
dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria
presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. In tali
casi ai citati amministratori sono riconosciuti i rimborsi spettanti per lo svolgimento
delle funzioni ispettive di cui all' articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n° 836,
secondo i limiti ed i parametri vigenti.
Le spese sostenute dai Comuni per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate in2.
deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 12, de decreto-legge 31 maggio 2010
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive
modifiche ed integrazioni, per tutta la durata dello stato di emergenza, ove permanga
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la condizioni di cui al precedente comma. Sono inoltre autorizzate in deroga alle
richiamate disposizioni anche le spese sostenute dai Comuni per le missioni
effettuate dai rispettivi amministratori per lo svolgimento di funzioni di natura
istituzionale connesse con gli eventi sismici di cui in premessa e le relative
conseguenze, limitatamente a quelle effettuate durante lo stato di emergenza;

Atteso che con decreto del Sindaco n° 2 del 01.02.2017 si è preso atto del criterio del
rimborso delle spese di viaggio nell’interpretazione dell'Anci Dicomac rimesso con nota prot.
2055 del 27.01.2017 a firma della Dott.ssa Mariangela Danzi (misura di un quinto del costo di
un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso);

Vista la documentazione (conservata agli atti) prodotta dagli amministratori  con la quale
viene richiesto il rimborso, relativo alle spese sostenute per garantire la presenza presso la
sede comunale per far fronte alle innumerevoli incombenze dovute ai suddetti eventi
sismici;

Considerato altresì l’autorizzazione alla liquidazione apposta dal Sindaco di questo Comune;

Tutto ciò premesso;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Visto l’art. 3 del Dlgs. 118/2011 come corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

DETERMINA

- Di dare atto che, stante l'attuale situazione di emergenza ed al fine di garantire la piena
operatività per lo svolgimento delle funzioni, si rende necessario procedere ai rimborsi
calcolati secondo i limiti ed i parametri vigenti e così come disposto dalla suddetta ordinanza
n. 400 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del
31.10.2016, richiesti dai sottoelencati amministratori e per gli importi a fianco indicati:

Assessore Mese Km percorsi1/5 prezzo benzina Importo da rimborsare

Brandimarte Manuela Febbraio 2017 3430 0,309 1.059,87

Marzo 2017 3640 0,308 1.121,12

Aprile 2017 3300 0,310 1.023,00

TOTALE 3.203,99

Altavilla Pietro Luigi Febbraio 2017 2860 0,309 883,74

Marzo 2017 2420 0,308 745,36

Aprile 2017 2860 0,310 886,60

TOTALE 2.515,70
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- Di impegnare e liquidare  la spesa per l’importo complessivo  di € 5.719,69con
imputazione al capitolo 2550-25 del bilancio 2017;

- Di accertare l'impegno di € 5.719,69 al cap. 76/1 del Bilancio 2017.

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  LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 LORETTA MARUCCI

___________________________________________________________________________

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    10-05-2017  al  25-05-2017  (art. 32 comma 1 della L.
18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  LORETTA MARUCCI
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