
 
 

COPI A 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 2^ - RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZI 

INFORMATIVI - ISTRUZIONE E SERVIZI PER L'INFANZIA - SPORT, CULTURA E 
TEMPO LIBERO 

 
 

DETERMINAZIONE n. 104 del 29/03/2013 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO AGOSTO-
SETTEMBRE 2012. PROVVEDIMENTI. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
 

Premesso che: 

- Il Comune di Sant’Agostino è stato interessato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012; 

- Che a seguito di tali eventi l'Agenzia Regionale di Protezione Civile il 22 maggio 2012 
ha emanato la Direttiva n. 1 disciplinante i termini, criteri e modalità per la 
presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione 
dei nuclei familiari sfollato dalla propria abitazione a seguito del sisma del 20 e 29 
maggio 2012 . 

 

Richiamato, in particolare, l’art. 3 della suddetta Ordinanza che detta disposizioni di 
dettaglio in ordine alla concessione del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS) 
dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa in conseguenza 
degli eventi sismici citati, sia stata distrutta in tutto o in parte, sgomberata con 
provvedimento della competente autorità, ubicata in un’area del territorio comunale il cui 
accesso è vietato con provvedimento della competente autorità o per la quale sia stato 
richiesto un sopralluogo speditivi ai fini della verifica dell’agibilità; 

Richiamata, la Determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione 
Civile n. 506 del 18 giugno 2012 “Direttiva disciplinante i termini, i criteri, e 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 maggio 2012 e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e 
Reggio Emilia”, in applicazione dell'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 1 del 22 maggio 2012 e valevole per il periodo 20/5 – 31/7/2012; 

Richiamata, inoltre, l’ordinanza n. 24 del 14/08/2012 del Presidente della Regione 
Emilia Romagna in qualità di commissario delegato, “Criteri e modalità per l’erogazione 
del Nuovo contributo autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria 



abitazione ed affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012 come 
modificata dall’ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012; 

Visto il Decreto n. 73 del 26 settembre 2012 “Modalità e tempi di rendicontazione, 
liquidazione ed erogazione del Nuovo contributo per l’Autonoma Sistemazione di cui 
all’ordinanza commissariale del 24 Agosto 2012, come parzialmente rettificata e 
modificata con ordinanza n. 32/2012; 

Dato atto che, su disposizione verbale del Sindaco, è stata istituita unità operativa per la 
gestione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) nella quale operano la dipendente 
Sig.ra Borghi Danila, in ruolo all’ufficio tributi, e la dipendente Sig.ra Bagnara Rita, in 
ruolo all’ufficio elettorale, sotto la direzione del responsabile del 2^ Settore, Alberto 
Pasquini;  

Visto che per effetto delle suddette ordinanze l’ufficio ha provveduto ad effettuare la 
necessaria istruttoria ed ha inviato, nei termini indicati dalle suddette direttive, l'elenco 
delle domande pervenute e ritenute valide all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, 
chiedendo contestualmente il trasferimento a titolo di acconto delle relative risorse 
finanziarie limitatamente al periodo 01/08/2012-30/11/2012 ;  

Vista la determinazione n. 655 del 22/11/2012 del Comune di Sant’Agostino con la 
quale si liquidava il contributo per l’autonoma sistemazione per  il periodo agosto-
settembre 2012 così come da documentazione agli atti di questo ufficio; 

 
Visto l’allegato alla suddetta determina contenente le specifiche anagrafiche e di codici 

IBAN di ogni singolo beneficiario; 
 
Rilevato che il beneficiario del contributo avente Codice Fiscale  

BLBMRZ50B13C469L, Sig. B.M., inserito nell’elenco di cui sopra e  deceduto in data 
21.11.2012,  non ha introitato il contributo spettante; 

 
Rilevata la giacenza nelle casse comunali alla data del 31/12/2012 della somma pari ad 

Euro 455,00 a titolo di contributo autonoma sistemazione per il periodo agosto-settembre 
2012 erogati a favore del beneficiario di cui sopra ; 

 
Preso atto della necessità per motivi contabili di procedere al reintroito delle somme 

giacenti sul conto corrente di Tesoreria al 31/12/2012; 
 
Rilevato il reintroito della somma pari ad Euro 455,00 erogata a titolo di contributo 

autonoma sistemazione per il periodo agosto-settembre 2012 a favore del Sig. B.M.  sulla 
risorsa 2040” Trasferimenti regionali per sisma 20 e 29 maggio 2012”; 

 
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  presentata dalla Sig. ra Balboni 

Barbara quale unica erede del Sig. B.M. Codice Fiscale BLBMRZ50B13C469L 
beneficiario del contributo come sopra indicato; 

 
Ritenuto erogare il contributo spettante al Sig. B.M. all’unica erede Sig.ra Balboni 

Barbara, nata a Cento il 16/06/1980 Cod. Fisc. BLBBBR80H56C469T, come previsto 
dalla nota inviata dalla Regione Emilia Romagna Agenzia Regionale di Protezione Civile  
del 21/02/2013 assunta al protocollo dell’Ente al numero 2728; 

; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 



1. Di impegnare la somma pari ad Euro 455,00, corrispondente all’importo 
reintroitato alla risorsa 2040, all’intervento 109308 Cap. 854 del bilancio di 
esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

 
1. Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, la somma pari ad Euro 455,00 a 

favore della Sig.ra Balboni Barbara quale unica erede del Sig. B.M.  ; 
 
2. Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento a favore della Sig.ra Balboni 

Barbara Cod. Fisc. BLBBBR80H56C469T nata a Cento il 16/06/1980 imputando la 
spesa all’impegno di cui al punto 1) della presente determina. 
 

 
 IL CAPO SETTORE 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
 
Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 
267/2000 
 
IMPORTO IMPEGNATO:  € 455,00 
 
S. Agostino, lì 02/04/2013 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
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