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Contributo regionale straordinario di solidarietà (LR n. 31 del 2O Marzo

OGGETTO: 2015) a seguito dell'Evento Atmosferico del 5 marzo 2015.
Liquidazione contributo evento atmosferico del 5 marzo 2015.

fl sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica

Preso Atto dell'eccezionale evento atmosferico che si è verificato il giorno 5 Marzo 2015, il quale
ha causato danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche ed al patrimonio abitativo privato, nonché
gravi danni alle attività agricole, commerciali ed industriali;
Vista la relazione predisposta dall'Area Tecnica Comunale, avente per oggetto; "Evento del 5
Marzo 2015 - Proposta di delibera criteri ripartizione contributo regionale";
Considerato che la stessa Area Tecnica, a fronte delle immediate direttive pervenute dalla
Regione Toscana, ha provveduto ad una prima ricognizione del fabbisogno per gli interventi relativi
al patrimonio immobiliare privato tramite emissione di apposito avviso pubblico a seguito del quale
sono pervenute no 15 richieste;
Visto: Che la Regione Toscana ha emanato la LR n. 3U2Ot5 del 20.03.2015, la quale stabiliva la
destinazione di somme per il ripristino degli immobili destinati a prima abitazione, individuando
alcuni criteri oggettivi per lhssegnazione del contributo, demandano ai Comuni la predisposizione
degli atti necessari per l'erogazione di tale contributo;
Considerato

" Che in data 08.05.2015 è stata Deliberata con DGC n. 44/20L5,|e modalità di erogazione e le
ripartizioni dei contributi regionali, così come previsto dalla LR n.3L/20L5;

. Che il Comune di Uzzano, con Nota del 06.05.2015 Prot. n. 3378, ha provveduto ad informare i

soggetti che avevano depositato c/o I'Amministrazione, la "Scheda B" di cui alla ricognizione del
fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, e che a seguito di tale Nota, sono
pervenute no 5 richieste;

Accertato: Che con Decreto di liquidazione Regionale n.3182 del 09.07.2015 sono stati assegnati
al Comune di Uzzano, e successivamente incassati con Mandato di Pagamento n. 27754 del
25.08.2015, €. 6.678,00 (Euro Seimilaseicentosettantotto/00), quale contributo da destinare alla
popolazione;

Preso Atto:
. Che con Nota Comunale del 11.09.2015 Prot. n.7L54, le 5 richieste di contributo regionale,

sono state invitate a presentare integrazioni al fine di effettuare i dovuti accertamenti, così
come indicato della DGC n. 44 del08.05.2015, consistenti in: 1) Dichiarazione ISEE in originale
o copia conforme alla stessa; 2) Fatture quietanziate a dimostrazione dei lavori eseguiti
ripoftanti data successiva al 05.03.2015; 3)Coordinate bancarie relative al conto corrente sul
quale sarà accredítato I'eventuale contributo;

. Che le integrazioni richieste sono pervenute entro i termini richiesti dalla nota di cui in
premessa;

Visionate le integrazioni pervenute, in conformità a quanto richiesto, e determinato i nominativí
ammissibili di erogazione di contributo;
Visto:
. La Legge Regionale n. 31 del 20.03.2015;
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" Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e s.m.e.i. ed ed in particolare:
L'articolo L07, I'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa
e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito
parere e I'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

o L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario in corso;

" L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in
corso;

Vista la Determinazione n. 348 del 30.09.2015 nella quale si prendeva atto dei nominativi
risultanti ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo regionale anzidetto;

Determina
1. Di liquidare il contributo regionale pervenuto nei confronti della Sig.ra E.M. per un importo

complessivo pari ad €. 488,00;
2. Di liquidare il contributo regionale pervenuto nei confronti della Sig.ra S.P. per un per un

importo complessivo pari ad €. 823,50;
3. Di provvedere a rendicontare gli importi di cui in premessa alla Regione Toscana e

contestualmente restituire alla stessa, le somme eccedenti pari ad €. 5.366,50;
4. Di dare atto che è stato reso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.

267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. I74/2O12 e si prescinde dalla acquisizione del
parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

5. Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue:

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copeftura
finanziaria.

Co ia della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Respo
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amm¡n¡strativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 his del D.Lgs. 267 l2OOO e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell'art.l5l,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2OOO no 267 e s.m.i.;

IL )I

Il Responsabile AREA CONTABILE
Benedetti)

Si esprime parere favorevole in ordine alla contabile e alla correttezza dell'azione


