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Determina del Dirigente di Settore N. 170 del 05/10/2018 
PROPOSTA N. 1764 del 04/10/2018 

 
OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E SUCCESSIVE REPLICHE. NONA LIQUIDAZIONE 

C.A.S. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 ED EVENTUALI  ARRETRATI. 

VENTIQUATTRESIMA DETERMINA DI INTEGRAZIONE. 

 

I L  D I R I G E N T E 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con Deliberazione del Commissario Straordinario – poteri di Consiglio, n. 11 del 30/03/2018 

è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ed il Bilancio di 

Previsione esercizio finanziario 2018 – 2020”; 

 

 con Deliberazione del Commissario Straordinario, poteri Giunta n. 172 del 06/06/2018, 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo 

all’anno 2018 unitamente al Piano delle Performance 2018/2020; 

 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed  in particolare 

gli articoli 183, comma 5 e 184; 

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 03.01.2018 di autorizzazione all'esercizio 

delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 

di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del 

servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all.4/2); 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino 

al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in 

conseguenza dell’eccezionale evento sismico del 24.8.2016 che ha colpito il territorio delle regioni 

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

VISTA la prima Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016 recante “primi interventi 

urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio 

delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.8.2016”; 

CONSIDERATO che tale fenomeno ha determinato una grave situazione di pericolo per 

l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando un consistente 
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numero di vittime e feriti, causando lo sgombero di diversi edifici pubblici e privati e 

danneggiamenti a strutture e infrastrutture; 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione 

urgente finalizzata al soccorso e all’assistenza alla popolazione, nonché all’adozione degli 

interventi provvisionali strettamente connessi alle prime necessità; 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nn. 389, 391, 392, 393, 394, 

396, 399 e 400 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico 

in rassegna; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione dello stato di 

emergenza -  adottato con precedente  delibera del 25 agosto 2016 – in conseguenza degli ulteriori 

eventi sismici del 26.10.2016 che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 

Abruzzo; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione dello stato di 

emergenza -  adottato con precedente  delibera del 25 agosto 2016 – in conseguenza degli ulteriori 

eventi sismici del 30.10.2016 che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 

Abruzzo ed ulteriori successive proroghe; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, che estende per ulteriori 

centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali 

fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla 

seconda decade del gennaio 2017; 

VISTO il Decreto Legge 11 novembre 2016, n. 205 recante “Nuovi interventi urgenti conseguenti 

agli eventi sismici 2016”; 

RICHIAMATA l’ulteriore OCDPC n. 408 del 15.11.2016 con la quale il Capo del Dipartimento di 

Protezione Civile ha ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed 

all’assistenza alla popolazione nonché all’adozione degli interventi necessari provvisionali 

strettamente connessi alle prime necessità, soprattutto in materia di rideterminazione di importi 

dei contributi per l’autonoma sistemazione; 

CONSIDERATO che occorre assicurare la necessaria, urgente assistenza, soccorso e sistemazione 

dei cittadini colpiti dal sisma per la rimozione di ogni situazione che determini pericolo per 

l’incolumità assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la 

salvaguardia delle vite umane;  

RILEVATO altresì che a causa del terremoto sono stati danneggiati numerosi edifici nel Comune di 

Teramo, con conseguente sgombero delle famiglie residenti e che, a tal proposito, sussiste la 

necessità di fornire assistenza alla popolazione; 

PRESO ATTO che detta assistenza si concretizza, nella concessione di un contributo ai nuclei 

familiari la cui abitazione sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti 

autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici sopra menzionati, e che abbiano trovato 

una sistemazione alloggiativa alternativa; 

 



REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1255 del 08/10/2018 

VISTE le domande agli atti dello scrivente Ufficio, inoltrate dai nuclei di cui alla tabella A), parte 

integrante del presente atto, mediante compilazione dei modelli “Modulo DC/AS – Sisma 24 

agosto 2016” e  “Modulo DC/AS – Eventi Sismici 26 e 30 ottobre 2016” come richiesto dal 

Dipartimento della Protezione Civile; 

PRESO ATTO che l’ufficio in intestazione -  a seguito della valutazione tecnica di inutilizzabilità 

dell’immobile e dell’istruttoria amministrativa circa il possesso dei requisiti - ha provveduto 

all’inserimento delle domande dei sopracitati nuclei nel portale web, così come disposto dal 

Centro Operativo Regionale, rendicontando per ciascun beneficiario le informazioni richieste e le 

quote spettanti a titolo di CAS dal 24 agosto 2016 al 28 febbraio 2018; 

PRESO ATTO che, alla data attuale per i beneficiari  in parola non si sono ancora realizzate le 

condizioni per il rientro nell’abitazione; 

PRESO ATTO che la quantificazione del contributo - indipendentemente dalla data di 

presentazione dell’istanza - ha avuto comunque decorrenza dalla data di effettiva inagibilità 

dell’immobile decretata dall’Ufficio Tecnico Comunale Ordinanze Sindacali; 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 565 del 27.04.2018 è stata autorizzata la  

liquidazione del Contributo di Autonoma Sistemazione per i mesi di Gennaio e Febbraio 2018 e di 

eventuali somme arretrate per la complessiva somma di € 1.340.325,00; 

RESO NOTO che per alcuni nuclei si è resa necessaria una verifica contabile per accertare la 

corrispondenza di quanto effettivamente dovuto rispetto a quanto maturato alla data del presente 

atto, con la conseguente sospensione temporanea dei pagamenti, in attesa di ulteriore riscontro da 

effettuare direttamente con i beneficiari, rinviando eventuale compensazioni e/o liquidazioni al 

prossimo rateo; 

CONSIDERATO che per i nuclei che non hanno ancora provveduto a comunicare il luogo di 

domicilio temporaneo, come richiesto dallo scrivente ufficio a mezzo comunicato stampa e 

successivamente sollecitato anche per le vie brevi, è stata disposta la temporanea sospensione 

dell’erogazione del contributo in oggetto per le verifiche del caso; 

VISTO che tale sospensione, in via cautelativa, si è resa opportuna in virtù dell’acquisizione di 

pareri resi dalla Protezione civile per casi analoghi;  

PRESO ATTO che alcuni nuclei hanno prontamente provveduto alla comunicazione dell’attuale 

domicilio e che quindi, per i suddetti beneficiari, è necessario ripristinare l’erogazione dello stesso;   

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1.600,00  a 

titolo di contributo di autonoma sistemazione per i mesi di gennaio e febbraio 2018 ed eventuali 

somme arretrate, secondo gli importi a ciascun avente diritto a fianco calcolati nella tabella allegato 

A); 

ATTESO che la somma da liquidare di € 1.600,00 è già stata precedentemente incassata al Cap. 

Entrata 33/1 del corrente bilancio 2018; 
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RILEVATO che detto importo è stato accertato al Cap. Entrata 33/1 “Sisma2016-Trasferimento per 

autonoma sistemazione” del corrente Bilancio 2018, Tit. 2 Tip. 101 Cat. 01, Piano dei Conti 

2.01.01.01.001, Codice Siope 2101; 

DATO ATTO che la somma di € 1.600,00  trova copertura al Cap. Spesa 33/1 “Trasferimento per 

autonoma Sistemazione (33/1)” del corrente bilancio 2018 , Mis. 11 Progr. 02 Tit. 1 Macroag. 04,  

Piano dei Conti 1.04.02.05.999, Codice Siope 1581, impegno n. 1068; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all. 4/2); 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO l'art. 8 comma 8 del D.L. 66/2014; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, 

pratica n.  1487 del 2018; 

 

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della 

legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del procedimento; 

 

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 

delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed 

integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge; 

 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati nel presente 

dispositivo; 

1. Di prendere atto che alla data del Provvedimento Dirigenziale di liquidazione n. 565 del 

27.04.2018, per i nuclei che non hanno ancora provveduto a comunicare il luogo di 

domicilio temporaneo, come richiesto dallo scrivente ufficio a mezzo comunicato 

stampa e successivamente sollecitato anche per le vie brevi, si rende necessaria la 

sospensione del contributo in oggetto per le verifiche del caso; 

2. Di rilevare che alcuni nuclei hanno prontamente provveduto alla comunicazione 

dell’attuale domicilio e che quindi, per i suddetti beneficiari, è necessario ripristinare 

l’erogazione dello stesso;  

3. Di prendere atto che, per i suddetti nuclei sospesi, l’importo da liquidare ammonta ad € 

1.600,00  e che tale somma è già stata precedentemente incassata ed è stata accertata al 

Cap. Entrata 33/1 del corrente bilancio 2018, Tit. 2 Tip. 101 Cat. 01, Piano dei Conti 

2.01.01.01.001, Codice Siope 2101; 
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4. Di stabilire che la somma di € 1.600,00 trova copertura al Cap. Spesa 33/1 “Trasferimento 

per autonoma sistemazione (33/1)” del corrente bilancio 2018 Mis. 11 Prog. 02 Tit. 1 

Macroag. 04, Piano dei Conti 1.04.02.05.999, Codice Siope 1581, impegno n. 1068; 

5. Di liquidare ai beneficiari i singoli importi a fianco calcolati, i cui dati sono riportati nella 

tabella allegato A), per la complessiva somma di € 1.600,00 che trova copertura 

finanziaria all’impegno di cui al punto 4);   

 

 

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto 

da parte del Responsabile del Procedimento 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. ssa Valeria Cerqueti 
 
Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente 
espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
adotta la presente determinazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Fulvio Cupaiolo 
 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 1764 del 04/10/2018, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  CERQUETI VALERIA in 

data 04/10/2018. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1764 del 04/10/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 05/10/2018. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
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Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in 

ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1764 del 04/10/2018 esprime parere: FAVOREVOLE. 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Dati contabili: 

LIQUIDAZIONI 

Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo 

2018 7774 1 1068 --------- OMISSIS --------- 1.600,00 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente  FERRETTI MORENA il 08/10/2018. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2428 

Il 11/10/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1255 del 08/10/2018 con oggetto: 

EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E SUCCESSIVE REPLICHE. NONA LIQUIDAZIONE C.A.S. 

MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 ED EVENTUALI  ARRETRATI. VENTIQUATTRESIMA 

DETERMINA DI INTEGRAZIONE. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 11/10/2018.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


