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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seryizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA

Oggetto:

23-tL-

SISMA 2()16 - LiquidazTone CAS: sig. Rocchi Alessandro nato
a Rteti il 18.05. L977, residente in Rivodutri, Loc.

2018

IL RESPONSABILE

DEL SERVIAO

Premesso:

'

che in data 3O/LO(2O76 un evento sismico di rilevanti proporzioni ha interessato anche
territorio del Comune di Rivodutricausando danni ad edifici pubblicie privati;

'

che con nota del 14.06.2018 assunta al prot. 2428 del 16.06.2018 l'Arch. Francesca Romana
Gentili, in qualità di tecnico delegato dal sig. Rocchi Alessandro, proprietario del fabbricato
distinto al fg.18, part.lla n.148, richiedeva la verifica delle condizioni di agibilità dell'edificio
medesimo, allegando perizia asseverata;

il

che in data 26.09.2018 la squadra di ispezione della Regione Lazio n. P979 effettuava la
verifica del fabbricato, il cui esito, indicato nella scheda AeDES n.001 del 26.09.2018 (lD
237L88l1, risultava il seguente:

'/
r'

"giudizio di agibilità: "B" "Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte)
ma agibile con prowedimenti di P.1."
"Prowedimenti urgenti e/o agibilità parziale: "Messa in opera di cerchiature, i tiranti
non necessitano in quanto sono stati sostituiti dai nuovi solai già realizzati";

che a seguito delle risultanze della verifica si rawisava la necessità di inibire l'accesso
I'utilizzo dell'edificio'

.
.

e

che con Ordinanza sindacale n. 26 del 08.10.2018 pubblicata all'albo pretorio in data 10-102018 al n. 321veniva dichiarata I'inagibilità del fabbricato;

che in data 13.10.2018 veniva assunta al prot. 4075 la domanda CAS (contributo

per

autonoma sistemazione) del Sig. Rocchi Alessandro;

Vista la propria Determinazione n. t5712018 del 03.11.2018 con la quale si assumeva impegno di
spesa di € 2.L94,OO quale contributo di autonoma sistemazione spettante al nucleo familiare del sig.
Rocchi Alessandro, per il periodo compreso tra l'08.10.2018 ed i|37.72.2018;

Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
18.08.2000;

Enti

Locali D.Lgs n"267 del

Visto l'art.184 del Testo Unico delle Leggi su ll'ordina mento degli Enti Locali D.Lgs n"267

del

18.08.2000;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si
intendono tutte riportate;
Di liquidare al Sig. Rocchi Alessandro, nato a Rieti il 18.05.1977, residente in Rivodutri, Loc.
Campigliano n.27, la somma di € 594,00 per il mese di ottobre 2018 ed € 80O,OO a cadenza
mensile per tutto il periodo indicato, con accredito sul conto corrente bancario - Codice IBAN:
"1T88C0200805024000020176313" intestato al Sig. Rocchi Alessandro;

Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. Lgs del 18 agosto 20OO n. 2G7,la
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, li 23-11-2018
II

bile del Servizio

Claudio Arch. Mozzetti
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de^ll!rt.J2,-gomlna 1, della Legge-69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire da*rf
pos. n"
01
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