
C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

SETTORE   1^ -  AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - ATTIVITA'   
PRODUTTIVE - SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE n. 51 del 03/02/2015

OGGETTO:  EROGAZIONE  CONTRIBUTO  A  FAVORE  DEL  SIGNOR  FOZZATI 
GUIDO PER LE SPESE DI TRASLOCO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 
20  E  29  MAGGIO  2012,  AI  SENSI  DELL'ORDINANZA  R.E.R.  N.  63/2013  E 
SUCCESSIVE MODIFICHE.

_________________________________________________________________________

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. 6 del 27/05/2014 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 Delibera di Giunta n. 146 del 30/12/2014 con cui è stata approvata la 
disciplina  del  regime  di  gestione  provvisoria  del  bilancio  e  sono  stati  assegnati  ai 
Responsabili  di  Settore  gli  stanziamenti  corrispondenti  al  50%  dei  dati  definitivi  del 
bilancio 2014;

VISTA l’Ordinanza n. 63 del 29 maggio 2013 del Presidente della Regione Emilia 
Romagna, in qualità di Commissario Delegato,  relativa all’assegnazione di contributi per 
spese  di  traslochi  e  depositi  temporanei  di  mobili  di  abitazioni  dichiarate  totalmente 
inagibili  a  seguito  del  sisma  del  20  e  29  maggio  2012,  modificata  con  successiva 
Ordinanza n. 119 dell’11 ottobre 2013;

VISTA la domanda di contributo per spese di trasloco, a seguito di inagibilità totale 
(livello di danno E) dell’abitazione in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012, 
presentata da:

- FOZZATI GUIDO – nato il   12/08/1934, recepita  al  protocollo n. 737  in data 
16/01/2015, per un importo di €. 1.329,80;



ACCERTATA  la  regolarità  della  domanda  pervenuta  e  della  documentazione 
allegata;

RITENUTO,  pertanto,  di  accogliere  la  richiesta  presentata  e  di  procedere 
all’erogazione del contributo;

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

D E T E R M I N A

1) di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa,  la richiesta di contributo per le 
spese  di  trasloco  a  seguito  degli  eventi  sismici  del  20  e  29  maggio  2012,  ai  sensi 
dell’Ordinanza  R.E.R. n. 63/2013 e successive modifiche  presentata da:

 FOZZATI GUIDO – nato il  12/08/1934, recepita al protocollo n. 737  in data 
16/01/2015, per un importo di €. 1.329,80;

2) di  impegnare l’importo complessivo di €. 1.329,80 sull’int. 109308 cap. 856 “spese per 
traslochi e depositi temporanei mobili case inagibili” Residuo 412/2013;

3) di erogare il seguente contributo:
- €. 1.329,80  a FOZZATI GUIDO – nato il  12/08/1934;

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 CAMPANINI DANIELA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 
267/2000

IMPORTO IMPEGNATO:  € 1.329,80

S. Agostino, lì 05/02/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to PASQUINI ALBERTO


