
 
 

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. 417 del 15/10/2013 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AUTONOMA 
SISTEMAZIONE PER IL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2013 E CONGUAGLIO 
PERIODI AGOSTO-NOVEMBRE 2012, DICEMBRE 2012-GENNAIO 2013, 
FEBBRAIO-MARZO 2013, APRILE-MAGGIO 2013, GIUGNO-LUGLIO 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”; 

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”; 

Evidenziato che l’art. 11 della richiamata ordinanza n. 64/2013 ha stabilito altresì che 
le risorse a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione sono trasferite ai Comuni 
secondo le modalità previste dal decreto commissariale n. 73/2013; 

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. 11752 del 29/08/2013, 
chiedendo contestualmente il trasferimento a titolo di acconto delle relative risorse 
finanziarie limitatamente al periodo agosto-settembre  2013 per Euro 78.261,34;  

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 di conguaglio agosto-
novembre 2012, dicembre2012-gennaio 2013, febbraio-marzo 2013, aprile-maggio 2013, 
giugno-luglio 2013 e per il fabbisogno stimato relativo al periodo agosto-settembre  2013 ; 

Dato atto che l'Agenzia suddetta, con determinazione direttoriale n. 867del 21/09/2013,  
ha proceduto a liquidare ai Comuni le somme richieste per il rendiconto/conguaglio del 
quadrimestre 1° agosto- 30 novembre 2012, dicembre 2012-gennaio 2013, febbraio-marzo 
2013, aprile-maggio 2013, giugno-luglio 2013 e la previsione del fabbisogno finanziario 
per il bimestre  agosto-settembre 2013  per Euro  78.261,34; 

Considerato che la suddetta determinazione stabiliva che le somme anticipate 
dall’Agenzia Regionale a titolo di acconto per il periodo giugno 2013 – luglio 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 30 
settembre 2013 tramite l’invio, entro il 10 Ottobre 2013, degli elenchi riepilogativi ER-
NAS contenenti, altresì, le richieste relative al fabbisogno finanziario stimato per il 
bimestre ottobre-novembre 2013; 

Visto, inoltre, che la determinazione n. 867 del 21/09/2013 stabilisce che, ai sensi 
dell’ordinanza commissariale n. 73/2012, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
provvederà alla liquidazione in favore dei Comuni ed a titolo di acconto, delle risorse 



finanziarie dagli stessi stimate per il bimestre ottobre-novembre 2013, al netto delle somme 
a conguaglio determinate dai Comuni in sede di rendicontazione dei contributi 
effettivamente spettanti nei bimestri precedenti, fermo restando, in ogni caso, il recupero di 
somme non dovute;  

Considerato che a seguito di ulteriori controlli successivi all’invio della nota prot.  
11752 del 29/08/2013 si sono verificate alcune variazioni da apporre all’elenco per il 
periodo conguaglio agosto-novembre 2012, dicembre 2012-gennaio 2013, febbraio-marzo 
2013 , aprile-maggio 2013, giugno-luglio 2013 e rendiconto agosto-settembre per cui la 
reale somma complessiva da liquidare relativamente ai periodi di cui sopra e rendicontata 
alla Regione Emilia Romagna con nota prot. 14194 del  15/10/2013 è la seguente: 

a) somme da liquidare a titolo di conguaglio per il periodo agosto-novembre 2012, 
dicembre 2012-gennaio 2013- febbraio-marzo 2013 - aprile-maggio 2013 – giugno-
luglio 2013  € 0  ; 

a) somme da liquidare a titolo di rendiconto per il periodo agosto 2013- settembre 
2013 € 112.500,00 ; 

b) € 117.700,00   a titolo di fabbisogno stimato per il periodo ottobre 2013- novembre 
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. 14194 del  
15/10/2013 : 

 

- E.B.A    Euro 1.835,48; 

- E.B.K    Euro    569,03 

- P.M.      Euro  5.225,81 

- M.T.      Euro 2.162,90 

 

Visto che, pertanto, vi sono le condizioni per procedere alla liquidazione dei contributi 
a favore dei singoli beneficiari  riportati nell'elenco allegato con i relativi importi indicati a 
fianco di ciascun nominativo per il periodo agosto 2013 – settembre 2013 per Euro  
112.500,00  

Vista  la deliberazione di Giunta n. 102 del 30/07/2013 di approvazione dello stralcio 
del Piano Esecutivo di Gestione 2013 per la parte relativa alla disaggregazione degli 
stanziamenti del bilancio 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 24/7/2013, 
ed assegnazione ai responsabili di settore per garantire l’ordinario funzionamento dei 
servizi.”; 

 

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, sulla base della determinazione n. 867 del 21/09/2013 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 agosto-
settembre  2013, è di € 78.261,34; 

 
2) di accertare la somma di € 78.261,34 sulla risorsa 2040 “Trasferimenti regionali per 

sisma 20 e 29 maggio 2012”; 
 
3) di impegnare la spesa complessiva di € 78.261,34 corrispondente all’importo 

trasferito dalla Regione con determinazione n. 867 del 21/09/2013, all’int. 109308 
Cap. 854 del bilancio di esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

 
4) di accertare la somma di Euro 1.835,48 che verrà rimborsata dal Sig. E.B.A. sulla 

risorsa 2040 “Trasferimenti regionali per sisma 20 e 29 maggio 2012” e che verrà 
utilizzata successivamente per liquidare altri beneficiari; 

 
5) di accertarle la somma di Euro 569,03 che verrà rimborsata dal Sig. E.B.K sulla 

risorsa 2040 “Trasferimenti regionali per sisma 20 e 29 maggio 2012” e che verrà 
utilizzata successivamente per liquidare altri beneficiari; 

 
6) di accertarle la somma di Euro 5.225,81 che verrà rimborsata dal Sig. P.M.  sulla 

risorsa 2040 “Trasferimenti regionali per sisma 20 e 29 maggio 2012” e che verrà 
utilizzata successivamente per liquidare altri beneficiari; 

 
7) di accertarle la somma di Euro 2.162,90 che verrà rimborsata dalla  Sig.ra M.T.   

sulla risorsa 2040 “Trasferimenti regionali per sisma 20 e 29 maggio 2012” e che 
verrà utilizzata successivamente per liquidare altri beneficiari; 

 
8) di impegnare la somma di Euro 1.835,48 che sarà rimborsata dal Sig. E.B.A 

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

 
9) di impegnare la somma di Euro 569,03 che sarà rimborsata dal Sig. E.B.K. 

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

 
10) di impegnare la somma di Euro 5.225,81 che sarà rimborsata dal Sig. P.M. 

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

 
11) di impegnare la somma di Euro 2.162,90 che sarà rimborsata dalla Sig.ra M.T. 

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

 
12) di dare atto che il Contributo per l’Autonoma Sistemazione per il periodo agosto-

settembre 2013 (rendiconto) stante la documentazione conservata agli atti del 
competente ufficio, ammonta a complessivi € 112.500,00 ;         

 
13) di provvedere, per la causale indicata in narrativa, alla liquidazione di € 112.500,00  

per il periodo agosto-settembre 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 Impegno n. 442/2013  per Euro 

39.738,67 ; 
- all’intervento n. 109308 Cap. 854 Impegno di cui al punto n.3 della 

presente determinazione per Euro  72.761,33. 
 

14) 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 
 
 
Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 
267/2000 
 
IMPORTO IMPEGNATO:  €  
 
S. Agostino, lì 16/10/2013 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to PASQUINI ALBERTO - SEDE  
 
 



CODICE FISCALE DATA DI NASCITA
Contributo
spettante

BDLRFA75P05Z236T 05/09/1975 1.800,00

BRDMLE48D08I209R 08/04/1948 1.600,00

FCCLEI68C02C469P 02/03/1968 700,00

FCCGLN39T05D548V 05/12/1939 900,00

FRSLKR71T65Z132A 25/02/1971 1.000,00

GMBBRN52M41D166G 01/08/1952 700,00

GVNNLM63T06C469O 06/12/1963 1.400,00

NTLDLE54B62F495O 22/02/1954 700,00

JHDJML61C45Z330R 05/03/1961 1.600,00

MNGNDR59S08A944O 08/11/1959 800,00

MSCCMN80D50C469O 10/04/1980 700,00

MSTRRG37M23I209A 23/08/1937 1.200,00

MRNGNI15R67G768R 27/10/1915 900,00

NCSSRN74R52F839E 12/10/1974 1.800,00

TTBGZL49P67L349E 27/09/1949 1.800,00

TRTSVR68P23C469H 23/09/1968 1.400,00

TRVRSO44R55I209B 15/10/1944 900,00

BDAHSN74A01Z236C 01/01/1974 1.800,00

LGAMRA75M15E409P 15/08/1975 1.800,00

MBRSHL74L55Z236I 15/07/1974 1.800,00

NTNNLC58S53C428Z 13/11/1958 1.800,00

QLNGPP72B15D643T 15/02/1972 700,00

BNMLME19T58I209P 18/12/1919 900,00

BRTDNT62T05Z133W 05/12/1962 800,00

CFRGNL54C10L245I 10/03/1954 1.800,00

CLRGPL54L01I209V 01/07/1954 1.000,00

CSLGSC74A60D548L 20/01/1974 1.800,00

CHRLCU64P23A965X 23/09/1964 800,00

CRMSFN52L27C469E 27/07/1952 700,00

CRSGNN63E02A785N 02/05/1963 1.000,00

DNDNTN66P22F235U 22/09/1966 1.800,00

FRTRNT33C22C469E 22/03/1933 1.200,00

GLLNMR67C56C469H 16/03/1967 700,00

GRTSNO55M67I209J 27/08/1955 1.200,00

GVNRSN29R59C469C 19/10/1929 900,00

GRDMNL63D62C469A 22/04/1963 800,00



CODICE FISCALE DATA DI NASCITA
Contributo
spettante

LGNGPP79D04H224P 04/04/1979 1.400,00

LZRZTN62S20Z330B 20/11/1962 1.800,00

LPPDRN71L22C469J 22/07/1971 1.600,00

MLGRFL66L53A965G 13/07/1966 700,00

MLGRMN71M45D548C 05/08/1971 1.000,00

MSCNTN38E61G271Z 21/05/1938 900,00

MRNLSU69T41D548X 01/12/1969 1.600,00

MSTZDN69L17Z330V 17/07/1969 1.800,00

TTBMRA29T68C122L 28/12/1929 900,00

PLSLSN80T50D548K 10/12/1980 800,00

PTZSVT31B06I564V 06/02/1931 1.200,00

RNLRCR80C11C469X 11/03/1980 800,00

SNGGRL56D03C814Z 03/04/1956 800,00

STIVSC42C16A965B 16/03/1942 1.200,00

TSTLDI28M51I209M 11/08/1928 900,00

TSTDNT58A19C469O 19/01/1958 1.200,00

VRGCRL59P43I209D 03/09/1959 700,00

ZNTGSM41D48I209Y 08/04/1941 900,00

RSSNDR70L01C469E 01/07/1970 1.800,00

PSECRL57T18F050N 18/12/1957 1.600,00

PDNGNN57A71I209X 31/01/1957 1.200,00

MRNVST37P01I209C 01/09/1937 1.200,00

MLSRRG30R31I209U 31/10/1930 1.200,00

GRDNTN42S12G999J 12/11/1942 1.200,00

FZZGNN70E29D548G 29/05/1970 1.600,00

PGILNI39H15I209S 15/06/1939 1.200,00

MLGRNT35H25I209W 25/06/1935 1.200,00

LDOLNS39P17I209I 17/09/1939 1.200,00

BNTFNC61S24H655D 24/11/1961 1.600,00

GRZMRZ52P05I209J 05/09/1952 1.200,00

BRSMRA28E52A965R 12/05/1928 900,00

TRTNDR65B02C469P 02/02/1965 1.400,00

BNDFNC45H12I209O 12/06/1945 1.400,00

LDOGLN52P19D548Q 19/09/1952 1.200,00

LPRGPP55L56E514Q 16/07/1955 1.800,00

FVAGDU51A30I209R 30/01/1951 1.200,00



CODICE FISCALE DATA DI NASCITA
Contributo
spettante

BRGCRN37H56I209K 16/06/1937 1.200,00

GMBPRN66P22C469C 22/09/1966 700,00

CCRLRA74S46C469U 06/11/1974 1.400,00

GLLMHL68A03F235X 03/01/1968 1.800,00

LMNNDD73C21Z330S 21/03/1973 800,00

PRVVCH66L25Z154M 25/07/1966 1.600,00

VTLNTN74A02E456D 02/01/1974 900,00

PCHBNS59T53Z127X 13/12/1959 700,00

LNSRMR71E19Z605B 19/05/1971 700,00

TSLMRC71L02C469T 02/07/1971 1.000,00

PDNRRT65L69C469D 29/07/1965 1.200,00

MLGDNL61L01I209C 01/07/1961 700,00

CRLFRZ66S21L868Y 21/11/1966 800,00

PLTRMN31S66I209V 26/11/1931 400,00

LBSHMD77H01Z330S 01/06/1977 1.400,00

LBSKLD79S17Z330W 17/11/1979 700,00

CSLLSN75S66D548B 26/11/1975 700,00

MLGBRN29R61I209Y 21/10/1929 900,00

BRGLDA38S67I209E 27/11/1938 900,00

RGARCC85D13C349I 13/04/1985 700,00

CNTMSM67L07G888H 07/07/1967 1.600,00

CVCNNA45M61I209G 21/08/1945 900,00

PRNNTN41L10I209A 10/07/1941 1.000,00

TSLRRT79T16D548T 16/12/1979 700,00

VRGPLA70D55A785L 15/04/1970 1.600,00

112.500,00TOTALE CONTRIBUTO
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