
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tecnico

i-.9
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto [o Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 26.05.2019 con il quale è stato nominato I'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;
Premesso:

. che I'evento sismico del 30.10.2016 ha interessato anche il territorio del Comune di Rivodutri
causando danni ad edifici pubblici e privati;

. che in data 11.02.2017 [a squadra di ispezione della Regione Lazio n. P980 effettuava la verifica
del fabbricato sito in Rivodutri, via Ospizio Cerroni n. 2, censito al NCEU del Comune di
Rivodutri al Fg. 16, part.lla 159, il cui esito, indicato nella scheda AeDES n.001 del 26.09.2018
(ID 237188), risultava i[ seguente: giudizio di agibilità: "E" "Edificio NAGIBILE;

. che a seguito delle risultanze della verifica si rawisava la necessità di inibire l'accesso e
l'util izzo dell'edifi cio;

. che con Ordinanza Sindacale n. ll del 10.04.2017, pubblicata all'albo pretorio in data
13.04.2017 al n. 108, veniva dichiarata I'inagibilita del fabbricato;

. che in data 28.01.2019 veniva assunta al prot. n.426 la domanda CAS (contributo per autonoma

sistemazione) della sig.ra Antonacci Maria, nata a Morro Reatino (RI) il 08.07.1934, residente a

Rivodutri (RI), via Ospizio Cerroni n. 2, integrata in data 17.05.2019 con "la dichiarazione
sostitutivo di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli aru. 46 e 17 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 4l5" assunta al prot. n. 2175;

Richiamata la Determinazione n. 43 del 22.03.2019 con la quale si riconosceva la spesa di € 900,00

mensili, quale contributo di autonoma sistemazione spettante al nucleo familiare della sig.ra Antonacci

Maria a far data dal 30.10.2016 (giomo della scossa sismica) fino al 31.12.2019;

Richiamata la Determinazione n. 100 del 20.06.2019 con cui si rettificava la Determinazione n. 43 del

22.03.2019, riconoscendo la spesa di € 900,00 mensili quale contributo di autonoma sistemazione

spettante al nucleo famitiare della sig.ra Antonacci Maria a far data dal 10.04.2017 (data dell'Ordinanza

Sindacale di inagibilita) fino al 3l.12.2019;
Vista la Determinazione di Giunta Regionale n. 500483 del22.ll.2019 con cui si erogava un contributo

pari ad € 69.300,00, quale quinta anticipazìone in favore del Comune di Rivodutri, per far fronte agli

àneri derivanti datla òoncesiione dei Contributi di Autonoma Sistemazione al nucleo familiare della

sig.ra Antonacci Maria per € 34.200,00 (periodo 30.1O.201613l .12.2019), ed agli altri 6 nuclei familiari

per la restante somma (periodo 01.01.2019/3 1.12.2019);

Vista [a comunicazione assunta al prot. n. 5127 del 14.12.2019 con cui la sig.ra Antonacci Maria

comunicava il conto corrente dedicato;

N.
t97

DATA
3L-L2-
2019

Oggetto:
Impegno di spesa e liquldazlone del Contributo di Autonoma
Sistemazlone a favore della sig.ra Antonaccl Marla, nata a
Morro Reatino (RI) il 08.07.1934, residente a Rivodutrl (RI),
via Ospizio Cerroni n. 2.



Ritenuto dover procedere ad impegnare e liquidare, a favore della suddetta, la somma di € 34.200,00
(euro trentaquattroniladuecento/00), pari ad € 900,00 (euro novecento/00) mensili, per i[ per{odo
compreso tra il 30. 10.2016 ed il 31.12.2019;
Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzalive finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
Viste [e norme sul pareggio di bitancio di cui a[['art. I commi dal 819 al 826 detta legge 30-12-2018
n.145 (tegge di bilancio 2019);
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto I'art.l84 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Vista la L. 13612010;
Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA

l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

2.

J.

.1.

intendono tutte riportate;
Di impegnare la somma di € 34.200,00 (euro trentaquattroniladuecento/00) quate contributo di
autonoma sistemazione a favore della sig.ra Antonacci Maria, nata a Morro Reatino (RI) il
08.07.1934, residente a Rivodutri (RI), via Ospizio Cerroni n.2, per il periodo compreso tra il
30.10.2016 ed il 31.12.2019 al Capito 60 Codice 105-104.02.05.999;

Di liquidare la somma di € 34.200,00 (euro trentaquattroniladuecento/00), pari ad € 900,00
(euro novecento/O0) mensili, a favore della sig.ra Antonacci Maria, con accredito sul conto

corrente bancario - Codice IBAN: IT3 l 20 1 030 1 460000000 1 048854:

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5l del D. Lgs del 18 agosto 2000 n.267,la
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la coperhrra finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 31-12-2019

del Servizio
Arch. Mozzefti
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ALLEGATO 1

MODULO DC/AS- Eventi §ismici 26 e 30 Ottobre 2016

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

COMUNE "novwcn 
Rfl-

Al Sindaco del comune di

rLSorroscRrrro f,VloNAaai' H4!Èq<$ 
=(COGNOME E NOMÉ)

CHIEDE
IL CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

A TAL FINE, Al SENSI DEGLIARTT.46 E 47 DEL D'P.R.445 oEL 21l12zooo,lL soTToScRlTTo coNsaPEVoLE

DELLECoNSEGUENZEPENALIPREVISTEAGLIARTT.T5ET6DELD.P.R445/2ooo,PERcHlATTESTAlL
FALSO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILIA

DICHIARA QUANTO SEGUE

tL CONTRIBUTO E' RICHIESTO:

per l'autonoma sistemazione del proprio nucleo familiare così composto alla data dell'evento sismico:

DATA DI NASCIIA

o,

EVENTI SISMICI REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO

e 30 OTTOBRE 2016

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE

NATO A

RESIDENTE A

VINPIAZZA N J-I-IEIZI
CODICE FISCALE ff^{'HRc'3àLL8 T7), 6é

?r uo our*p..

COGNOIVE

TEL.



"El
(

IL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DELL'EVENTO SISMICO:

L'ABIIAZIONE: (vanno barrate una o più delle caselle che interessano)

è distrutta in tutto o in parte

è stata seomberElta con JrowedimPnlo ^ della competente autorità
..9R9,.v/pi1.....(i/v Mn.la..... .t'/.1...4 . |.a(.......4.9.1.01.1..2o 4n.... .. ....
(indicare numero e dala del prcwedimento e l'autorità che I'ha adoftato, se traftasidi prcwedimenta rivolto

al singolo nucleo lamiliare). Il prowedimento di sgombero:

A non è ancora stato revocato
O è stato revocato in data ......... .. .. ..

è ubicata in un'area deltenitorio comunale il cui accesso è stato vietato con prowedimento della competente

autorità ............... .....................(ìndicare,
se si conoscono, numero e data del prowedimento e l'autorità che I'ha adottato) . Tale prowedimento

O non è ancora stato revocato
O è stato revocato in data .. ..... .......

per la quale è stata effettuala in data ................. .. ....., al Sindaco del Comune istanza di sopralluogo

speditivo per h vermca di agibilità

è in attesa diverifca di agibilità

è stata dichiaraia agibile con possibilità di duso immediato in data.... .... . .. . '

è stata dichiaÉta agibile a seguito di succ€ssiva verifica effettuata con scheda AeOES che non ha

confermato l'ìnagibilità (data scheda AeDES...,.......................)

a

E

!

n

tr

E

!
!
!

" 2ìffrl.i»78:.::"n'ou" 
a sesuito di

E è dìvenuta agibile a seguito di lavori di ripristino dell'agibilità in data

HA PROWEDUTO ALLA SISTEMAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:

veritica effettuata con scheda AeDES in data

.E.

!

NEL NUCLEO FAMILIARE ÉRANO PRESENÌI ALLA DATA DELL'EVENTO SISMICO:

Numero disoggetti di età superiore ai 65

Soggettj portato.i di handicap: Cognome.
proweduto al dconoscimento dell'handrcap

lll'tel6fl[lt:+n::]l'::: ::l :"* immobire arra data del 26 owero del 30 ottobre 2016

locaione registrata é intestato al
il conduttorc dell'immobile è il

nconoscimenlo dell'rnvalidità.............................

.. Nonl"ìl.vlau ),1i*llJl...ente cne na

infeiore al 67o/o:

che ha proweduto al

che ha proweduto al

ih casa di locazione. l'intestatano del contratto di
Sil.ratsil..............
Sig.ralSi9.
I'utenza alla fomitura dell'energia elettrica è intestata al Sig.ralsig.
l'utenza alla fomitura del metano/gas è intestata al Sig.ralsig. .....

Comune di ......VialPiaza..

con oneri a carico della pubblica amministrazione

da|................ . ..............a1..... .. . . .. ...presso una struttura temporanea di accoglienza

'''''" " "(s7ecificar
e it tipo: tendopoli, modulo abitativo, appaftamento, struttura recettiva' ecc', e la sede della strutturc\

n. cMco................



E con oned a carico della pùbblica amministEzione
da|.....-............. ........._.al...........................presso una struttura temporanea di accoglienza

''''''''" ' " lsPecificare iltipo: tendopoli, rnodulo abitativo, appadamento, struttura receftiva. ecc., e la sede dela struttuàj
! con oneri a carico della pubblica amministrazione

da|....................... .........a|...........................presso una struttu;a temporanea di accoglienza
...................(specificar

e iltipo: tendopoli, modulo abitativo, appartamento, sLltttura recettiva, ecc., e la sede della sùftu;;i
(l) lndicars, a seconda d€l caso che ricorre, le segu€nti date:

a).abitazioit oggetto di prowedimento di sgombero rivolto al singolo nuclso familiar€: indicare data
scheda AeDES che non conferma I'inagibilità o data di ripristino dett'agibiiità o, in mancanza, Oata oi icaà.n-
dello stalo di emergenza.
b) abitazlone dlstrutta in tutto o ln paÉe: indicare data di ricostruzjone o, in mancanza, data di scadenza
dello stato di emergenza.
c) Abitazione per cui è stato unicamente richiesto sopralluogo spedilivo ai fini della verifica
d€ll'agibilita:

c.1) se I'esito della verifìca attesti l'agibilità owero la possibilità di riuso immediato, it contibuto non é
riconosciuto:
c.2) se I'esito è "da rivedere" con suc€essivo sopralluogo AeDES indicare la data del sopralluogo
AeDES se l'esito dèl sopralluogo è di agibilita. Se I'eslto det sopra uogo leoeS o ai iialititita,

.. indicare la data di ripristino dell'agibilità o, in mancanza, la data disc€den;de1o stato diemer!Érza.
d) abitazione ubicata in un'area del territorio comunale il cuiaccesso è stato ri"t tà 

"on 
jio*"aii.nto

della competents autorita. Se il prowedimento di divieto di accesso all'area non è ancora stato revocato,
indicare la data di scadenza dello stato di emeroenza.
Se il prowedimento di divieto di accesso all'a-rea e già stato revocato indicare la data di revoca, salvo che
l'abitazione rientri anche in uno dei casi previsti nelle precedenti lettere a) oppure b) oppure c.2). ln tal caso
indicare le date che riconono

,AGIBILITÀ DELL'ABITAZIONE E RELATIVA DATA O RICOSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE E
RELATIVA DATA.

LA PRESENTE DOMANDA E'STATA PRESENTATA DA ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE:

trsr
trNO

N.B. in caso di nucleo familiare con due o più componenti, la presente domanda deve essere presentata da un solo
componente,

ls?Eff'€ y-ra?-%s ?r à3"::f&W a' ** c ?il 6 t i»y;§'n kiìEì)"--o"l : l'
o 

",". 
/. ( l. 9 21.2". /.r.......

Firma del aicniarante..&pt(,r**el'...:|y'*.

Spazio riservato al Comune per note:





COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO
(Ordinanza n. 11 del 10.04.2017)

Spett.le Comune di Rivodutri
Plazza Miniclpio n.9
02010 Rivodutri (RI)

la sottoscritta Antonacci Maria nata a Morro Reatino (RI) il 08/07l1934;
residente a Rivodutri (Ri) via Ospizio Cerroni n.2 in qualità di proprietaria dell'abitazione

oggetto di erogazione di contributo di autonoma sistemazione;

COMUNICA
in ottemperanza al disposto dell'art, 3,comma 7 "Tracciabilità dei flussi finanziai" della L.
136/2010 e successive modificazioni che:
- La Signora sopra specificata utilizza il sotto riportato conto corrente dedicato alla gestione

dei movimenti fìnanziari relativi alle attività sul sisma:
Banca Monte Dei Paschi di Siena
Agenzia/Filiale di Rieti

rBAN lT31 201 0301 4600000001 048854

- Che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:
Sig.ra Antonacci Maria nata a Morro Reatino (RI) il 08.07.1934
Rivodutri (RI) via Ospizio Cerroni n.2

C.F. NTNMRA34L48F746C
operante in qualità di proprietaria dell' immobile e assegnataria di contributo
sistemazione
e si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata
variazioni nei dati sopraindicati.

residente a

di autonoma

ad eventuali

I-,1 IL LEGALE RAPPRESENTANTE
d-t?r-&,,-, - Jl

Luogo e a611 Ptuo o ur«^' /) -Jl- 2o'{/

si allega copia del documento di identità.
I dati personati raccolti saranno trafiati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs 196/2003)'

cùiliuNE Di niv03

0i[ 20i3
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._197_del_31-12-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedlmento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 31-12-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li_3 1-12-2019

Impegno 195 del 31-12-2019 Mandato n. l,o .d.t)_t4@
,f":'è)

,/:.-- ràl

IL MESSO COMUNALE

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, cgmma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire aal aV, O/ PO|O pos. no 4
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