
 
C O P I 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. 553 del 01/12/2015 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SISTEMAZIONE 

TEMPORANEA DENOMINATI CCL E CDA PERIODO LUGLIO-AGOSTO-

SETTEMBRE 2015. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

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 27/5/2014 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 deliberazione di Giunta n. 30 del 02/04/2015 di approvazione dello 

stralcio del Piano Esecutivo di Gestione 2015 per la parte relativa alla disaggregazione 

degli stanziamenti di bilancio  2015, approvato con deliberazione consigliare n. 11 del 

23/3/2015 ed assegnazione ai responsabili di settore per 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; 

VISTI: 

- 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”; 

- 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 

-  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”; 

-  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)”; 

 

PRESO atto che dal 1° Luglio 2015 con ordinanza n. 20 del 08/5/2015 del 

Commissario Delegato e s.m.i. vengono revisionate le forme di assistenza alla popolazione 

con oneri a carico del Fondo commissariale fra le quali il Contributo Autonoma 

Sistemazione (CAS) che viene sostituito dal Contributo Canone di Locazione (CCL) e 

Contributo Disagio Abitativo (CDA); 

 

CONSIDERATO, pertanto, che risulta necessario liquidare a favore degli aventi diritto 

il Contributo Canone di Locazione (CCL) ed il Contributo Disagio Abitativo (CDA) 



relativo trimestre Luglio/Agosto/Settembre 2015 calcolato sulla base dei criteri di cui 

all’ordinanza n.20/2015 e s.m.i.; 

 

VISTA la nota prot. 20016 del 05/11/2015 inviata all’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile con cui si chiedeva la liquidazione di € 29.012,38  a titolo di fabbisogno finanziario 

per il periodo Luglio/Agosto/Settembre 2015 cosi determinata: 

� Contributo Canone di Locazione      € 31.897,66 

� Contributo Disagio Abitativo       € 10.998,39 

Importo Totale dei contributi da liquidare   € 42.896,05 

 

Importo a debito elenco ER-NAS Giugno 2015   € - 13.883,67 

(invio con nota prot. 19315 del 27/10/2015) 

 

TOTALE CONTRIBUTI  EROGATI DALLA REGIONE €  29.012,38 

PRESO ATTO, altresì, che con nota prot. 20016 del 05/11/2015 venivano comunicate 

all’Agenzia Regionale di Protezione Civile le domande per le quali è ancora in corso 

l’istruttoria e per le quali si procederà solo successivamente alla richiesta di trasferimento e 

liquidazione somme ovvero: 

- J. J. CCL ID N. 14 

- M.D CCL ID N. 182 

- A.H.  CCL ID 213 

- A.S. CDA ID 32 

- P.R. CDA ID 181 

 

VISTA la determinazione 964 del 19/11/2015 con cui l’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile ha assegnato e liquidato, ai sensi del decreto commissariale n. 73/2012, e 

delle proprie determinazioni n. 1164/2013 e n. 346/2014 al Comune di Sant’Agostino €  

29.012,38; 

 

PRESO ATTO che successivamente all’invio della nota prot. 20016 del 05/11/2015 

sono intervenute le seguenti variazioni non comunicate tempestivamente all’ufficio: 

� Ripristino agibilità Sig. T.S. in data 07/08/2015. Somma spettante per il periodo 

Luglio 2015  - Agosto 2015 a titolo di CDA € 245,15 anziché € 600,00   

precedentemente comunicati con nota 20016 del 05/11/2015; 

� Riprestino agibilità Sig.T.A in data 07/08/2015 Somma spettante per il periodo 

Luglio 2015 - Agosto 2015 a titolo di CCL € 490,30 anziché € 1.200,00 

precedentemente comunicati con nota 20016 del 05/11/2015; 

� Istruttoria conclusa con esito positivo Sig. J.J. ID.N. 14 Concessione del CCL 

per periodo Luglio 2015-Settembre 2015 per € 573,39 

 



RITENUTO, pertanto, procedere al ricalcolo delle somme da liquidare per il Periodo 

Luglio 2015-Settembre 2015 sulla base di quanto sopraesposto: 

 

� CCL (nota prot. 20016 del 05/11/2015)     € 31.897,66 - 

� CCL da non liquidare per variazioni T.A.e J.J.    €       136,31+ 

� TOTALE CCL DA LIQUIDARE (ALLEGATO A)  €  31.761,35 

�  CDA (nota prot. 20016 del 05/11/2015)     € 10.998,39- 

� CDA da non liquidare per variazione T.S        €   354,85- 

� TOTALE CDA DA LIQUIDARE(ALLEGATO B)   €  10.643,54 

 

TOTALE CONTRIBUTI EFFETTIVI DA LIQUIDARE €   42.404,89 

 

PRESO ATTO che con nota prot. 21492 del 26/11/2015 è stata richiesta alla Sig.O.G. 

la restituzione di somme non dovute in quanto attribuite in eccesso e che verranno  

successivamente rendicontate alla Regione Emilia Romagna per € 6.900,00 ; 

 

RITENUTO procedere al recupero della somma di cui sopra nei confronti della Sig.ra 

O.G. secondo un piano di rateazione come risulta da provvedimento notificato in data 

01/12/2015 prot. 21801 che stabilisce che la restituzione delle somme avverrà tramite 

trattenuta sulle spettanze Luglio-Agosto-Settembre 2015 e seguenti per un importo di € 

100,00 mensili; 

 

QUANTIFICATO, sulla base delle trattenute da operare per il trimestre 

Luglio/Agosto/Settembre 2015 pari ad € 300,00, che l’importo effettivo da liquidare a 

favore della Sig.ra O.G ammonta ad € 570,00 anziché euro 870,00; 

 

 ACCERTATO che il debito residuo della Sig.ra O.G. ammonta ad € 6.600,00 a 

fronte della 1° trattenuta operata con riferimento al trimestre Luglio/Agosto/Settembre 

2015; 

 

 PRESO ATTO che la somma complessiva da liquidare a titolo di CCL a fronte 

della trattenuta da operare nei confronti della Sig.ra O.G. ammonta ad € 31.461,35= 

(31.761,35 allegato A)- € 300,00); 

 

QUANTIFICATO, pertanto, che la somma da liquidare ai richiedenti CCL e CDA, per 

il periodo LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2015 ammonta ad € 42.104,89 totali così 

suddivisa:  

 

� € 31.461,35 come da allegato C) alla presente determinazione, a titolo di 

Contributo Canone di Locazione (CCL) per il periodo 

Luglio/Agosto/Settembre 2015; 

 

� € 10.643,54 come da allegato B) alla presente determinazione, a titolo di 

Contributo Disagio Abitativo (CDA) per il periodo Luglio/Agosto/Settembre 

2015; 

 



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. 964 del 19/11/2015 

l’ammontare dei fondi che la Regione ha accreditato alla tesoreria comunale, a 

copertura dei contributi CCL e CDA  spettanti per il periodo 

Luglio/Agosto/Settembre 2015 è di € 29.012.38; 

 

2. di accertare la somma di € 29.012,38  sulla risorsa 2040 “Trasferimenti 

regionali per sisma 20 e 29 Maggio 2012”; 

 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 29.012,38 corrispondente all’importo 

trasferito dalla Regione con determinazione n. 964 del  19/11/2015 , 

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

necessaria disponibilità; 

 

4. di accertare la somma di € 6.900,00 che dovrà essere rimborsata dalla Sig.ra 

O.G. sulla risorsa 2040 “Trasferimenti regionali per sisma 20 e 29 Maggio 

2012” e che verrà utilizzata successivamente per liquidare altri beneficiari; 

 

5. di impegnare la somma di € 6.900,00 che sarà rimborsata dalla Sig.ra O.G. 

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

necessaria disponibilità; 

 

6. di dare atto che a seguito di rendicontazione inviata alla Regione Emilia 

Romagna, con nota prot. 20016 del 05/11/2015 relativa al periodo 

Luglio/Agosto/Settembre 2015 e successive variazioni, come evidenziate nella 

premessa della presente determinazione, i contributi da erogare ammontano ad 

€ 42.104,89 così suddivisi: 

 

� € 31.461,35 come da allegato C) alla presente determinazione, a titolo 

di Contributo Canone di Locazione (CCL) per il periodo 

Luglio/Agosto/Settembre 2015; 

 

� € 10.643,54 come da allegato B) alla presente determinazione, a titolo 

di Contributo Disagio Abitativo (CDA) per il periodo 

Luglio/Agosto/Settembre 2015; 

 

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

42.104,89 per il periodo Luglio/Agosto/Settembre 2015 a titolo di CCL e CDA, 

a favore dei singoli beneficiari riportati per codice fiscale e per importo negli 

allegati B) e C) che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto, 

imputando il mandato di pagamento come segue: 

 

- all’intervento n. 109308 Cap. 854 Impegno n. 705/2015  €  721,42           

- all’intervento n. 109308 Cap. 854 Impegno n. 704/2015 € 12.025,81  

- all’intervento n. 109308 Cap. 854 Impegno n.  589/2015  €   2.282,75   



- all’intervento n. 109308 Cap.854 Impegno di cui al punto 3) della 

presente determinazione per € 27.074,91. 

 

8 Di procedere alla regolazione contabile della trattenuta operata a favore 

della Sig.ra O.G . pari ad € 300,00 come segue: 

- Ordinativo di incasso accertamento di cui al punto n. 4) della 

presente determinazione per € 300,00; 

- Mandato di pagamento  per € 300,00 all’intervento di cui al punto 

3) della presente determinazione; 

 

9 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 01/12/2015 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to PASQUINI ALBERTO 

 

 


