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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Seryizio Tecnico

N.
92

DATA
o3-o7-
20L7

Oggetto:
Liquidazione CAS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Rilevato
- che in data30ll0l20l6 un evento sismico di rilevanti proporzioni ha causato danni agli edifici privati
siti nel Comune di Poggio Bustone;

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

Vista l'ordinanza Sindacale n. 13, del 10.04.2017 recante disposizioni sulle modalità di rilievo di
agibilità dei fabbricati mediante procedure F.A.S.T.;

Vista la propria determina n. 9l del 26-06-2017 di approvazione CAS e di impegno relativa spesa a

favore delle Signore Pellegrini Anna Rita e Nicolò Maria Emilia;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dalle ordinanze emesse dallo Stato, il Comune dovrà
procedere ad erogare i contributi ai nuclei familiari che li hanno richiesti e che posseggono i requisiti
per l'ottenimento degli stessi;

Visti:
- Lo Statuto Comunale;

- il D. Lgs. 267/2000;
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DETERMINA

l. Di liquidare ai richiedenti il CAS (contributo per autonoma sistemazione), così come dalla
richiamata determina di approvazione, per il periodo: l0 aprile 2017 (data dell'ordinanza) al

31-12-2018, come di seguito indicato:

o Alla Sig.ra PELLEGRINI ANNA RITA
periodo indicato

. Alla Sig.ra NICOLO' MARIA EMILIA

€ 500,00 mensili per tutto

€ 400,00 mensili per tutto

la somma

la somma

di

di

il

il
periodo indicato

Di emettere i mandati di pagamento sul codice di bilancio 01.05-1.04.02.05.999 cap 60 in
conto competenza impegno n.ll2;
Di trasmettere la presente determinazione al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Rivodutri, lì 03-07-2017
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sìto istituzionale:
www.comune.rìvodutri.ri.it, ai sensi de!iart.32, coqrgna 1, della Le_

per 15 giorni consecutivi a partire dal

I

1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
pos.n" Z3Q'
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