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ffi COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

N. IDATA loggetto:79 I r+-os- | srsue 2oL6- AppRovAzIoNE DoMANDE cAs ED IMPEGNo
2OLA I DI SPESA SAMPALMIERI MARIANNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Rilevato
- che in data 30/1012075 un evento sismico di rilevanti proporzioni ha causato danni agli edifici
privati siti nel Comune di Rivodutri;

- che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio
comunale;

Vista l'ordinanza n. 405, del 10.11.2016 recante disposizioni sulle modalità di rilievo di agibilità dei

fabbricati mediante procedure F.A.S.T.;

Vista l'ordinanza O.C.D.P.C. n. 422, del L6.12.2016, contenente ulteriori interventi urgenti di

protezione civile conseguenti agli eventi sismico del24 agosto 2OL6 e successivi;

Dato atto, altresì, dell'esito della verifica di agibilità e di danno eseguita attraverso la compilazione

della "scheda AeDES" per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari

nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 05.05.2011, aggiornato con il DPCM

dell'08.07.2014 , che risulta identificata così come di seguito: Scheda n. 002 - Squadra AeDES n. P980,

data del sopralluogo 04.O2.20L7 - giudizio di agibilità "8" - Prowedimenti Urgenti e/o agibilità

parziali: "Riparazioni Lesioni e messa in opera di cerchiature e/o tiranti' ",

Riscontrato che con detti provvedimenti si è ravvisata la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo

dell'edificio sito nel territorio del Comune di Rivodutri in Frazione Piedicolle, Via Sorgenti di Santa

Susanna n.24, costituito dagli alloggi individuati catastalmente al NCEU del Comune di Rivodutri, così

come di seguito:

- Foglio 13 - Map- n. 465- sub 4 sub 5 - Abitazione di proprietà (SAMPALMIERI Enzo nato a Rivodutri

il 24.05.194g figlio della signora Sampalmieri Marianna) e abitata dalla signora (SAMPALMIERI

Marianna nata a Rivodutri i|25.02.L927);

Richiamata l'ordinanza n. 14 del 1O.O4.20L7, pubblicata in data L3.04.2O17 al n. 110, con la quale si

era reso inagibile l'immobile di proprietà di SAMPALMIERI Enzo sito in Rivodutri, Fraz. Piedicolle, via

Sorgenti di Santa Susanna n. 24, meglio individuato catastalmente al NCEU del Comune di Rivodutri,

al Foglio 13 - MaP 455- sub 5 ;



Vista l'ordinanza di sgombero n. 04 del 21.03.2018 pubblicata all'albo pretorio in data 21.03.2018 al

n. 108, con la quale si era reso lnagìbile l'immobile di proprietà di SAMPALMIERI Enzo sito in
Rivodutri, Fraz. Piedicolle, via Sorgenti di Santa Susanna n. 24, meglio individuato catastalmente al

NCEU del Comune di Rivodutri, al Foglio 13 - Map 465- sub 4 - 5;

Dato atto che secondo quanto prevede l'art.3 comma L dell'ordinanza n.388/20L6, idestinatari dei
prowedimenti sindacali di sgombero, devono presentare istanza per ottenere il contributo per

l'autonoma sistemazione;

Vista la Delibera del C.d.M. del 22.02.2078 pubblicata sulla G.U. n" 52 del 03.03.2018 con cui sl

proroga lo stato di emergenza Sisma per ulteriori n. 180 giorni, a far data dal 01.03.2018 e quindi fino
al 31.08.2018;

Preso atto che, come previsto all'art. 5 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.

408.del 15.11.2016 che integra e modifica l'Ordinanza P.C.M. n. 388/2076, la quota del contributo
autonoma sistemazione è stabilito rispettìva mente:

in € 400,00 mensili per un nucleo composto da una sola persona;

in € 500,00 mensili per un nucleo composto da due unità;

in € 700,00 mensili per un nucleo composto da tre unità;

in € 800,00 mensili per un nucleo composto da quattro unità;

in € 900,00 mensili per un nucleo composto da cinque o piir unità;

Preso atto altresì che al secondo comma dell'art. 5 della citata O.p.C.M. 408/2016 è previsto ".. i/
riconoscimento del contributo oggiuntivo di € 200,00 mensili .. per cioscun componente del nucleo

fomiliore che obbio un'età superiore o 65 onni oppure sio portotore di hondicop, owero disobile con

una percentuale di involidità non inferiore ol 67%" ;

Vista la domanda CAS (contributo per outonomo sistemozionel presentata dalla Sig.ra SAMPALMIERI

Marianna, prot. n. 1243 del 26.03.2018 del protocollo informatico del Comune dalla quasi si evince:
- lo stato di famiglia composto da una sola persona;

- la sistemazione a uso gratuito presso l'abitazione del figlio Sampalmieri Enzo in Rivodutri -
Via Santa Susanna snc (Foglio 13 part.46G);

Vista la certificazione medica rilasciata dall'l.N.P.S. in data 29/70/2O07 n" pratica 10502g dalla quale
si evince che la Sig.ra Sampalmieri Marianna nata a Rivodutri 'n 25/02/7927 è riconosciuta ,,.. involida
ultrosessontocinquenne con difficoltà persistenti o svolgere le funzioni ed icompiti propri dello suo età
- ... grove 700%.."
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Dato atto che, in ottemperanza alle Ordinanze di cui sopra, alla Sig.ra Sampalmieri Marianna spetta

un Contributo di Autonoma Sistemazione pari ad € 600,00 mensili di cui:

€ 400,00 in quanto unico componente del nucleo familiare

€ 200,00 in quanto ultrasessantacinquenne ed invalida al 100%;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dalle suindicate ordinanze emesse dal Commissario

straordinario al Sisma, il Comune dovrà procedere ad anticipare icontributi ai nuclei familiari che li

hanno richiesti e che posseggono irequisiti per l'ottenimento degli stessi;

Visti:

- Lo Statuto Comunale;

- il D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare le seguenti domande per contributo autonoma sistemazione:

a. SAMPALMIERI MARIANNA prot. 1243 del 26.03.2018

2. di lmpegnare la somma di € 10.000,00 per far fronte alle richieste di contributo spettanti ai

singoli nuclei familiari richiedenti, per il periodo dal 10-04-2017 al 31.08'2018 , sul capitolo

n. 60 "SISMA 2076 - Contributo CAS" codice 01 .05-1 .04.02.05.999 a valere sull'esercizio

finanziario 2018;

3. Di dare atto che il prowedimento è soggetto alle norme sulla pubblicazione di cui agli art.li 25

e 27 del D.Lgs.vo 33/2073;

Rivodutri, lì 14-05-2018
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZTARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._79_del_14-05-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Sospeso attestante la copetura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo267/2000;

RESTITUISCE in data 26-05-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li_26-05-2018

IL MESSO COMUNALE A

IL

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de{?rt.3?, comma 1, della Legqe-6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire 64 30, c> ' àQ'U pos. n" - 14 (

Rivodurri ti 3) o 
'-Zot 
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