
 
 

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. 250 del 13/06/2014 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AUTONOMA 
SISTEMAZIONE RELATIVO A RENDICONTO PERIODO APRILE 2014- MAGGIO 
2014. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 

gestione da parte dei responsabili dei servizi: 
 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 30/10/2012 con il quale sono stati attribuiti 

gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL 
stipulato il 31/3/1999; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta n. 180 del 31/12/2013 di “Adozione delle modalità 

gestionali del regime di gestione provvisoria nel periodo dal 1/1/2014 fino 
all'approvazione del Bilancio 2014. Art.163, comma 2 del TUEL. Assegnazione ai 
responsabili di settore degli stanziamenti necessari a garantire l'ordinario 
funzionamento dei servizi.”; 

 

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; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 
- 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; 

- 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”; 

VISTA l’ordinanza commissariale n. 64 del 6 giugno 2013, pubblicata sul BUERT n. 
163 del 14 giugno 2013, con la quale si è provveduto : 

- a definire un nuovo regime di regole per la prosecuzione dal 1° agosto 2013 
del contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati 
dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012; 

- a stabilire che, a tal fine, i nuclei familiari che percepiscono il contributo a 
tutto il 31 luglio 2013 devono presentare entro il 31/07/2013, a pena di 
inammissibilità, apposita domanda; 

RICHIAMATA la circolare del Commissario Delegato n. 2013.0015922 del 
25/07/2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione dell’ordinanza 
commissariale n. 64 del 6 giugno 2013 disciplinante il regime di regole con effetto dal 1 
agosto 2013 per la prosecuzione del contributo per l’autonoma sistemazione”; 

 
DATO ATTO che, ai sensi della Determinazione RER n. 1164 del 12.11.2013, in 

applicazione di quanto disposto con Decreto Commissariale n. 1304 del 12.11.2013, i 
Comuni hanno provveduto alla liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento entro 
il 10 dicembre 2013 a titolo di anticipazione del NCAS a favore dei beneficiari per il 
periodo decorrente dal bimestre successivo a quello dell’ultima erogazione e sino ai periodi 
di seguito indicati, salvo recupero di somme non dovute per sopravvenute cause di 
decadenza dal contributo: 

•  Fino al 31 dicembre 2013, ai nuclei familiari per i quali il NCAS cessa a tale 
data ai sensi dell’art. 8, comma 2, delle disposizioni in allegato 1 all’Ordinanza 
commissariale n. 64/2013; 



•  Fino al 31 gennaio 2014, ai nuclei familiari per la cui abitazione è stato 
accertato un esito di inagibilità B o C; 

•  Fino al 31 maggio 2014, ai nuclei familiari per la cui abitazione è stato 
accertato un esito di inagibilità E0, E1, E2, E3; 

•  Fino alla data stabilita dagli stessi Comuni e comunque non oltre il 31 maggio 
2014, per le situazioni residuali (esito di inagibilità F); 

 
RICHIATAMATA l’ordinanza n. 149 del 13 dicembre 2013 avente ad oggetto” 

Integrazioni e modifiche dell’ordinanza commissariale n. 64/2013 in ordine al nuovo 
contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS)”; 

VISTE.: 
 - la determinazione del Comune di Sant’Agostino  n. 521 del 09/12/2013 avente ad 

oggetto” Presa d’atto e liquidazione dell’anticipo contributo autonoma sistemazione 
periodo Dicembre 2013- Maggio 2014”; 

- la determinazione n. 143 del 16/04/2014 riguardante integrazione anticipazioni fino a 
Maggio 2014; 

 
PRESO ATTO che sulla base delle determinazioni sopracitate è stato liquidata a titolo 

di anticipo la somma di Euro 296.913,37 relativa al periodo dicembre 2013- Maggio 2014; 
  
       CONSIDERATO che a seguito di rendicontazione alla Regione Emilia Romagna 
relativa al periodo rendiconto aprile- maggio 2014, effettuata con nota del 12/06/2014        
prot .9682 e comprendente le nuove domande ritenute ammissibili ai sensi dell’ordinanza 
n. 149/2013, la somma  a rendiconto è cosi suddivisa:        

 
a. somme  a titolo di rendiconto per il periodo aprile- maggio 2014 €  108.114,41; 

 
CONSIDERATO che con riferimento agli esiti E, E1, E2,E3 si è provveduto a 

liquidare i relativi importi  a titolo di anticipazione con determinazione n. 521 del 
09/12/2013 e 143 del 16/04/2014 per Euro 93.267,54; 

 

DATO ATTO, che, ai sensi della Determinazione RER n. 1164 del 12.11.2013 il 
contributo autonoma sistemazione è stato liquidato, ai nuclei familiari per la cui abitazione 
è stato accertato un esito di inagibilità B o C, fino al 31 gennaio 2014 ed è pertanto 
necessario procedere alla liquidazione del bimestre aprile-maggio 2014; 

 
QUANTIFICATO, come da rendicontazione inviata alla Regione Emilia Romagna  

con nota del 12/06/2014 prot. 9682, che l’importo da liquidare a rendiconto per il bimestre 
aprile-maggio 2014, a favore dei nuclei familiari per la cui abitazione è stato accertato un 
esisto di inagibilità B o C ed ulteriori variazioni dovute a nascite, decessi, ripristini 
agibilità, ammonta ad Euro 15.040,22così determinati: 

- somme da liquidare a titolo di rendiconto aprile-maggio  2014        Euro 108.114,41- 

- somme già liquidate a titolo anticipazione aprile-maggio 2014     Euro    93.267,54+ 

     - somma da erogare a favore del Sig. L.G. non considerata  
          con determinazione n. 521 del 09/12/2013 e 149/2013  
           per nascita figlio        Euro      193,55 
+ 

- somma da liquidare effettiva      Euro 15.040,22 

 



 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 
 

RITENUTO  provvedere al riguardo; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di dare atto che a seguito di rendicontazione alla Regione Emilia Romagna relativa al 

periodo  il Contributo per l’Autonoma Sistemazione per il periodo rendiconto aprile-
maggio 2014  effettuata con nota del 12/06/2014 prot.9682 risulta così suddivisa: 

 
a. somme  a titolo di rendiconto per il periodo aprile-maggio 2014 € 108.114,41 

 
2. di dare atto che dell’importo a rendiconto in riferimento al periodo aprile-maggio 

2014 sono già stati liquidati a titolo di anticipo euro 93.267,54, e conseguentemente 
l’importo residuo da liquidare a rendiconto per il bimestre aprile-maggio 2014, a 
favore dei nuclei familiari per la cui abitazione è stato accertato un esisto di 
inagibilità B o C, e per ulteriori variazioni dovute a nascite, decessi, ripristini 
agibilità ammonta ad Euro 15.040,22 cosi suddivisi: 

 
- somme da liquidare a titolo di rendiconto aprile-maggio 2014 Euro 108.114,41- 

- somme già liquidate a titolo anticipazione aprile-maggio 2014  Euro 93.267,54- 

 
- somma da liquidare effettiva      Euro  15.040,22 

 
3 di provvedere, per la causale indicata in narrativa al punto 2 della presente 

determinazione, alla liquidazione di €15.040,22 per il bimestre aprile-maggio 2014, 
a favore dei nuclei familiari per la cui abitazione è stato accertato un esisto di 
inagibilità B o C e per ulteriori variazioni dovute a nascite, decessi, ripristini 
agibilità, 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 Impegno n.613/2013  €  3.410,49 
- all’intervento n. 109308 Cap. 854 Impegno n. 534/2013 €  5.225,81 ; 
- all’intervento n. 109308 Cap. 854 Impegno n. 535/2013 €  1.900,69 ; 
- all’intervento n. 109308 Cap. 854 Impegno n. 208/2014 €  903,23 ; 
- all’intervento n. 109308 Cap. 854 Impegno n. 209/2014 €  774,19; 
- all’intervento n. 109308 Cap. 854 Impegno n. 210/2014 €  2.825,81; 
   

4 di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL. 

 
  
 
 IL CAPO SETTORE 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



DATA DI 
NASCITA

CODICE FISCALE

IMPORTO DA 
LIQUIDARE 

febb/mar 
2014

 PERIODO APRILE-MAGGIO 2014

DATA DI 
NASCITA

CODICE FISCALE

IMPORTO DA 
LIQUIDARE 

febb/mar 
2014

25/02/1971 FRSLKR71T65Z132A 886,67
18/12/1919 BNMLME19T58I209P 360,00
18/12/1988 KSRRWN88T58Z236L 1.800,00
04/04/1979 LGNGPP79D04H224P 193,55
20/11/1962 LZRZTN62S20Z330B 1.800,00
17/07/1969 MSTZDN69L17Z330V 1.800,00
03/01/1968 GLLMHL68A03F235X 1.800,00
21/10/1929 MLGBRN29R61I209Y 900,00
27/11/1938 BRGLDA38S67I209E 900,00
13/04/1985 RGARCC85D13C349I 700,00
07/07/1967 CNTMSM67L07G888H 1.600,00
21/08/1945 CVCNNA45M61I209G 900,00
03/09/1969 GRZSMN69P43A944U 1.400,00
TOTALE 15.040,22
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