
 
 

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. 172 del 10/05/2013 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AUTONOMA 
SISTEMAZIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO- MARZO 2013 E CONGUAGLIO 
PERIODI  AGOSTO-NOVEMBRE 2012 E DICEMBRE 2012-GENNAIO 2013 
 
_________________________________________________________________________ 
 

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 l'elenco delle domande pervenute e ritenute valide 
all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con nota prot. 3584 del 11/03/2013, chiedendo 
contestualmente il trasferimento a titolo di acconto delle relative risorse finanziarie 
limitatamente al periodo febbraio 2013-marzo 2013 per Euro  164.556,48 ;  

Dato atto: 

- che l’attività operativa dell’ufficio CAS, in particolar modo nei mesi immediatamente 
successivi al sisma, si è svolta in situazioni di grande difficoltà, precarietà logistica, 
confusione di ruoli fra apparati burocratici e politici e sovraccarico di lavoro dell’intero 
settore tecnico, la cui collaborazione risulta fondamentale per l’esatta determinazione 
del contributo; 

- che soltanto dall’inizio dell’ano 2013 l’ufficio ha potuto esercitare dignitosamente la 
propria attività, potendo disporre di un dignitoso assetto logistico ed avendo acquisito 
dimestichezza con la materia; 

Dato atto che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha provveduto ad effettuare la 
quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo risultante dagli elenchi inviati dai 
Comuni ed all'accantonamento delle relative risorse finanziarie a valere sui fondi stanziati 
per far fronte all'emergenza ed all'assegnazione e contestuale liquidazione delle somme a 
copertura dei contributi spettanti agli interessati per i periodi conguaglio agosto-novembre 
2012, dicembre2012-gennaio 2013 e per il fabbisogno stimato relativo al periodo febbraio 
–marzo 2013 ; 

Dato atto che l'Agenzia suddetta, con determinazione direttoriale n.150 del 15/03/2013,  
ha proceduto a liquidare ai Comuni le somme richieste per il rendiconto/conguaglio del 
quadrimestre 1° agosto- 30 novembre 2012 e la previsione del fabbisogno finanziario per il 
bimestre febbraio 2013-marzo 2013 per Euro 164.556,48; 

Considerato che la suddetta determinazione stabiliva che le somme anticipate 
dall’Agenzia Regionale a titolo di acconto per il periodo febbraio 2013 – marzo 2013 e 
riportate negli elenchi riepilogativi ER-NAS trasmessi all’Agenzia regionale di protezione 
civile sarebbero state oggetto di conguaglio in sede di aggiornamento alla data del 31 
marzo 2013 tramite l’invio, entro il 10 Aprile 2013, degli elenchi riepilogativi ER-NAS 
contenenti, altresì, le richieste relative al fabbisogno finanziario stimato per il bimestre 
aprile 2013- maggio 2013; 

Visto, inoltre, che la determinazione n. 150 del 15/03/2013 stabiliva che le somme a 
conguaglio sarebbero state calcolate in addizione o sottrazione all’acconto del successivo 
bimestre aprile 2013- maggio 2013 e sarebbero state assegnate e liquidate dall’Agenzia 
Regionale su richiesta dei Comuni fermi restando eventuali recuperi di somme non dovute; 



Considerato che a seguito di ulteriori controlli e delle domande assunte al protocollo 
dell’ente successivamente all’invio della nota prot. 3584 del 11/03/2013 si sono verificate 
alcune variazioni da apporre all’elenco per il periodo conguaglio agosto-novembre 2012, 
dicembre 2012-gennaio 2013 e rendiconto febbraio 2013- marzo 2013 per cui la reale 
somma complessiva da liquidare relativamente al periodo conguaglio agosto-novembre 
2012 , conguaglio dicembre 2012-gennaio 2013 e rendiconto febbraio 2013-marzo 2013 e 
rendicontata alla Regione Emilia Romagna con nota prot. 6288 del 07/05/2013 è la 
seguente: 

a) somme da liquidare a titolo di conguaglio per il periodo agosto-novembre 2012, 
dicembre 2012-gennaio 2013 € 2.100,00 ; 

a) somme da liquidare a titolo di rendiconto per il periodo febbraio 2013- marzo 2013 
€  147.803,21 ; 

b) €  134.683,86  a titolo di fabbisogno stimato per il periodo aprile 2013- maggio 
2013 ; 

 

Preso atto che sono state richieste somme a rimborso ai seguenti richiedenti in quanto 
attribuite in eccesso, rendicontate alla Regione Emilia Romagna con nota  prot. 6288 del 
07/05/2013 ; 

- M.  A.    Euro 1.219,35; 

  Visto che, pertanto, vi sono le condizioni per procedere alla liquidazione dei 
contributi a favore dei singoli beneficiari  riportati nell'elenco allegato negli importi 
indicati a fianco di ciascun nominativo per il periodo febbraio 2013 – marzo 2013 per Euro  
147.803,21  e per il periodo agosto-novembre 2012, dicembre 2012-gennaio 2013 a titolo 
di conguaglio per Euro 2.100,00  per un totale complessivo pari ad  €  149.903,21;  

Dato atto, inoltre, che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con determinazione 
direttoriale n. 207 del 04/04/2013,  ha proceduto a liquidare al Comune la somma richiesta 
per il conguaglio del periodo 20/5/2012-31/07/2012   per Euro  341,94 da erogare a favore 
della Sig.ra M.S.  come da richiesta dell’Ente inviata con nota prot. 3584 del  11/03/2013 ;    

 
Ritenuto provvedere al riguardo; 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1.  di dare atto che, sulla base della determinazione n. 150 del 15/03/2013 

l’ammontare dei fondi che la Regione stessa ha accreditato alla tesoreria comunale, 
a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione stimati spettanti per il 
periodo febbraio-marzo 2013, è di € 164.556,48 ; 

 
1. di accertare la somma di € 164.556,48 sulla risorsa 2040 “Trasferimenti regionali 

per sisma 20 e 29 maggio 2012”; 
 

2. di accertare la somma di  € 1.219,35 che verrà rimborsata dal Sig. M. A.  in quanto 
attribuita in eccesso sulla risorsa 2040 “Trasferimenti regionali per sisma 20 e 29 
maggio 2012” e che verrà utilizzata successivamente per liquidare altri beneficiari; 

 
3. di dare atto, che sulla base della determinazione n. 207 del 04/04/2013 l’ammontare 

dei fondi che la Regione stessa ha accreditato alla tesoreria comunale, a copertura 
dei contributi per l’autonoma sistemazione spettanti per il periodo decorrente dagli 
eventi sismici a tutto il 31/07/2012, è  di € 341,94.  



 
4. di accertare la somma di € 341,94 “ Trasferimenti regionali per sisma 20 e 29 

maggio 2012” e che verrà successivamente liquidata a favore della Sig.ra M.S. 
 
5. di impegnare la spesa complessiva di € 164.556,48, corrispondente all’importo 

trasferito dalla Regione con determinazione n. 150 del 15/03/2013, all’int. 109308 
Cap. 854 del bilancio di esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

 
6. di impegnare la somma che sarà rimborsata dal Sig. M.A. pari ad  € 1.219,35 

all’int. 109308 Cap. 854 del bilancio di esercizio in corso che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
7. di impegnare la somma di € 341,94, corrispondente all’importo trasferito dalla 

Regione, con determinazione n. 207 del 04/04/2013, all’intervento 109308 Cap. 
854 del bilancio di esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

 
8. di dare atto che il Contributo per l’Autonoma Sistemazione per il periodo agosto-

novembre (conguaglio),  per il periodo dicembre 2012 –gennaio 2013 (conguaglio) 
e per il periodo febbraio-marzo 2013 (rendiconto), stante la documentazione 
conservata agli atti del competente ufficio, ammonta a complessivi € 149.903,21 ; 

 
 
9. di provvedere, per la causale indicata in narrativa, alla liquidazione di €   

149.903,21  per contributo di autonoma sistemazione del periodo agosto-novembre 
(conguaglio), per il periodo dicembre 2012 –gennaio 2013 (conguaglio) e per il 
periodo febbraio-marzo 2013 (rendiconto) a favore dei singoli beneficiari riportati 
per codice fiscale e per importo nell'elenco allegato (A), che costituisce parte 
integrale e sostanziale del presente atto, imputando il mandato di pagamento come 
segue: 

 
- all’intervento n. 109308 Cap. 854 residuo 431/2012 per Euro 33.263,53     
- all’intervento n. 109308 Cap. 854 Impegno di cui al n.6) della presente 

determinazione per Euro  116.639,68 ; 
 

10. di provvedere, per la causale indicata in narrativa, alla liquidazione di € 341,94 
per contributo di autonoma sistemazione del periodo 20 maggio 2012- 31 luglio 
2012 a favore del beneficiario riportato per codice fiscale e per importo 
nell’elenco allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, imputando il mandato di pagamento  come segue: 

  
-  all’intervento n. 109308 Cap. 854 impegno di cui al n. 8) della presente 

determinazione per Euro 341,94. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 



 
 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:  € 166.117,77 
 
S. Agostino, lì 10/05/2013 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
 



ALLEGATO A)
CONTRIBUTO FEBBRAIO-MARZO 2013 + CONGUAGLI AGOSTO 2012-GENNAIO 2013
CODICE FISCALE IMPORTO

BRDGRG52T20D548L 1.200,00€       
TFRRHD71M21Z330I 1.800,00€       
MCCTNN38L62I209L 900,00€          
BDLRFA75P05Z236T 1.800,00€       
BRDMLE48D08I209R 1.600,00€       
BSLNNA46C54C204B 900,00€          
CRSRLA38C51Z129Y 500,00€          
FCCLEI68C02C469P 700,00€          
FCCGLN39T05D548V 900,00€          
FRSLKR71T65Z132A 1.000,00€       
GMBBRN52M41D166G 700,00€          
GVNNLM63T06C469O 1.400,00€       
NTLDLE54B62F495O 700,00€          
JHDJML61C45Z330R 1.600,00€       
MLSRTD40T04I209L 900,00€          
MNGNDR59S08A944O 800,00€          
MNFGNN44M71I209Z 609,68€          
MSCCMN80D50C469O 700,00€          
MSTRRG37M23I209A 1.200,00€       
MRNGNI15R67G768R 900,00€          
NAOHSN68T13Z352U 700,00€          
NCSSRN74R52F839E 1.800,00€       
TTBGZL49P67L349E 1.800,00€       
TRTSVR68P23C469H 1.400,00€       
TRVRSO44R55I209B 900,00€          
BDAHSN74A01Z236C 1.800,00€       
LGAMRA75M15E409P 1.800,00€       
MBRSHL74L55Z236I 1.800,00€       
NTNNLC58S53C428Z 1.800,00€       
QLNGPP72B15D643T 700,00€          
BNMLME19T58I209P 900,00€          
BRTDNT62T05Z133W 1.200,00€       
CFRGNL54C10L245I 1.800,00€       
CLRGPL54L01I209V 1.000,00€       
CRNTNN38L26I209I 1.400,00€       
CSLGSC74A60D548L 1.800,00€       
CHRLCU64P23A965X 800,00€          
CRSGNN63E02A785N 700,00€          
BNGLTF64L27Z352M 400,00€          
CRSGNN63E02A785N 1.000,00€       
DNDNTN66P22F235U 1.800,00€       
FRTRNT33C22C469E 1.200,00€       
GLLNMR67C56C469H 700,00€          
GRTSNO55M67I209J 1.200,00€       
GVNRSN29R59C469C 900,00€          
GRDMNL63D62C469A 800,00€          
LGNGPP79D04H224P 1.400,00€       
LZRZTN62S20Z330B 1.800,00€       
LPRDMS23S08I209J 900,00€          
LDODRA77H44C469R 1.000,00€       
LPPDRN71L22C469J 1.600,00€       
MLGRFL66L53A965G 700,00€          
MLGRMN71M45D548C 1.000,00€       



MSCNTN38E61G271Z 900,00€          
MRNLSU69T41D548X 1.800,00€       
MZZMSM68A29H501N 1.306,45€       
MLNLLL52L43H829Y 508,06€          
MSTZDN69L17Z330V 1.800,00€       
NCTPTR52S03D086N 1.400,00€       
TTBMRA29T68C122L 900,00€          
PSTMRA43P48I209X 128,57€          
PGNNTN81P19B774S 578,57€          
PGIMRC62E30I209K 1.800,00€       
PLSLSN80T50D548K 800,00€          
PTZSVT31B06I564V 1.200,00€       
RZKBHB65H30Z330B 1.200,00€       
RMNMDA56S10G916F 700,00€          
RNLRCR80C11C469X 800,00€          
SNGGRL56D03C814Z 800,00€          
STIVSC42C16A965B 1.200,00€       
TGLMRN54L28E410K 1.600,00€       
TSTGPP54R08I209S 700,00€          
TSTLDI28M51I209M 900,00€          
TSTDNT58A19C469O 1.200,00€       
TRVSFN42T27D548M 1.200,00€       
VRGCRL59P43I209D 700,00€          
VLTSFN57R05C469C 1.000,00€       
ZNTGSM41D48I209Y 900,00€          
RSSNDR70L01C469E 1.800,00€       
TRZDTL70C64D548C 1.200,00€       
LCCPRZ63C57E791G 400,00€          
PPPMRC50R03D969S 1.400,00€       
PSECRL57T18F050N 1.600,00€       
PDNGNN57A71I209X 1.200,00€       
MRNVST37P01I209C 1.200,00€       
MLSRRG30R31I209U 1.200,00€       
GRDNTN42S12G999J 1.200,00€       
FZZGNN70E29D548G 1.600,00€       
PGILNI39H15I209S 1.200,00€       
MLGRNT35H25I209W 1.200,00€       
LDOLNS39P17I209I 1.000,00€       
BNTFNC61S24H655D 1.600,00€       
GRZMRZ52P05I209J 1.200,00€       
BRSMRA28E52A965R 900,00€          
TRTNDR65B02C469P 1.400,00€       
CSLVCN58L13I209D 800,00€          
BNDFNC45H12I209O 1.400,00€       
LDOGLN52P19D548Q 1.200,00€       
LPRGPP55L56E514Q 1.800,00€       
FVAGDU51A30I209R 1.600,00€       
BRGCRN37H56I209K 1.200,00€       
GMBPRN66P22C469C 700,00€          
CCRLRA74S46C469U 1.400,00€       
LLEBLL81C10Z330Z 800,00€          
HJBBLL72A19Z330Q 900,00€          
LMNNDD73C21Z330S 800,00€          
BHTMRJ76L08Z236O 900,00€          
SYDMMM81D17Z236W 700,00€          
VTLNTN74A02E456D 900,00€          



NNAMRA69P13E409T 1.239,28€       
BRSSFN63T49D548N 800,00€          
NCLDLG81B09Z129Y 1.000,00€       
PCHBNS59T53Z127X 700,00€          
CCNFRN79H25Z129D 800,00€          
JDRBLK69S21Z330R 1.800,00€       
LNSRMR71E19Z605B 700,00€          
GRZSMN69P43A944U 451,61€          
BLBMCN54M43C469V 700,00€          
MTTLRT65P12C469A 1.132,26€       
TSLMRC71L02C469T 1.000,00€       
PSQLGU24H29I209A 900,00€          
LDOGRL40D61I209V 1.200,00€       
PDNRRT65L69C469D 1.325,81€       
MLGDNL61L01I209C 700,00€          
CSVSGV78M31Z129Z 1.400,00€       
MDASIA84B11Z335B 700,00€          
BRNNLI61B04Z129F 800,00€          
NWZSMR76S04Z236C 700,00€          
CRLFRZ66S21L868Y 800,00€          
TRVLGU35T06C469K 1.400,00€       
MMRSHR63C25Z330I 1.122,92€       
PLTRMN31S66I209V 400,00€          
FRCNLT70L56Z129E 700,00€          
CSLLSN75S66D548B 2.800,00€       
MLGBRN29R61I209Y 900,00€          

149.903,21€   



ALLEGATO B)
CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE CONGUAGLIO 20/5/2012- 30/07/2012
CODICE FISCALE IMPORTO

MHISTL67R43Z129U 341,94€          
341,94€          
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