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Oggetto: XI TRASFERIMENTO FONDI PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
  DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI AGOSTO -SETTEM=
BRE-OTTOBRE   2018 - E SIG.RA LEBRINI TERESA

Tossicia, lì  05-12-2018:  Il Responsabile del servizio
                      Trosini Magiste



IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 per i  territori

delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dal sisma del 24 agosto
2016 recante la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 commi 1 e 1-bis
della legge 24 febbraio 1999, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data
del  presente  provvedimento,  dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- l’Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: “Primi interventi urgenti di
protezione civile conseguenti  all’eccezionale evento sismico che ha colpito  il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016”
ed in particolare l’articolo 3 che testualmente recita:

“Art.3 - Contributi autonoma sistemazione:
1.  I  comuni  interessati  curano  l'istruttoria  e  la  gestione  delle  attività  volte
all'assegnazione  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione  principale,  abituale  e
continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in
esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento
sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con
apposita ordinanza sindacale, di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad
un  massimo  di  €  600,00mensili,  e,  comunque,  nel  limite  di  €  200,00  per  ogni
componente  del  nucleo  familiare  abitualmente  e  stabilmente  residente
nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità ,il
contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano
presenti persone di età superiore a 65anni, portatrici di handicap, ovvero disabili
con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo
aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopraindicati, anche oltre il
limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data
indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi
dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  05-12-2018: Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella



realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad
altra sistemazione avente carattere di stabilità  e comunque non oltre la data di
scadenza dello stato di emergenza.”

RICHIAMATA altresì  la  circolare  emessa  dal  Dipartimento  di  Protezione  Civile
Prot.n. 45982 del 09/09/2016, contenente le indicazioni di dettaglio in ordine ai criteri
ed alle modalità di assegnazione del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS), ai
nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa in conseguenza degli
eventi sismici citati, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in
esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

VISTO l’OCDPC  n.  408  del  15  novembre  2016.  Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione  civile  conseguenti  agli  eccezionali  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto
2016,  con  la  quale  venivano  aggiornati  gli  importi  per  i  C.A.S.  a  partire  dal  15
Novembre 2016;

VISTA la Circolare DPC prot. n. DIP/TERAG16/0063368 del 20.11.2016: estensione 
indicazioni operative relative alla concessione del CAS contributo di autonoma 
sistemazione ;

VISTE le domande agli atti, inoltrate dai nuclei famigliari mediante compilazione dei
modelli “Modulo DC/AS – Sisma 24 agosto 2016” e Modulo DC/AS – Eventi Sismici
26 e 30 ottobre 2016” come richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile ;

ATTESO che questo Ente ha effettuato l’istruttoria delle sopra citate domande ad oggi
presentate approntando  l’elenco Tabella A) per ogni singolo mese, degli aventi diritto
al  CAS,   depositato  agli  atti  di  questo  ufficio,  procedendo  con  cadenza  mensile
all’inserimento dei dati sul portale telematico del  C.O.R. - Centro Operativo Regione
Abruzzo, 

ATTESO che  con  proprie  precedenti  determine  rispettivamente  n.  4/90  del
28/02/2017  ,   n.  5/118  del  13/03/2017,  n.  8/171  del  07/04/2017  ,   n.  12/  335  del
26/06/2017,  n.  13/366  del  21/07/2017,   n.  14/457  del  22/09/2017  ,  n.  17/567  del
05/12/2017, n. 1/71 del 09/02/2018, n. 2/175 del 14/04/2018 n. 7/428 del 04/09/2018
sono stati liquidati agli aventi diritto i contributi per l’AUTONOMA SISTEMAZIONE
fino a tutto il 31/07/2018;

PRESO ATTO che alla  data  attuale  per  i  beneficiari  in  parola  non si  sono ancora
realizzate le condizioni per il rientro nelle abitazioni;
 
PRESO ATTO della richiesta da parte della Sig.ra Lebrini Teresa del Contributo di
Autonoma sistemazione presentata all’Ente in data 17/10/2018al Prot. 4363, dalla quale
risulta  che  la  suddetta  sig.ra  nonostante  le  fosse  stata  recapitata  l’Ordinanza  di
inagibilità della propria abitazione emessa in data 25/03/2017 non ha mai fatto richiesta
del CAS comunque a lei spettante; 

CONSIDERATO che  “ Il beneficiario del Cas deve indicare nella domanda presentata
al  proprio  Comune  la  data  a  partire  dalla  quale  ha  provveduto  alla  sistemazione
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autonoma del nucleo familiare. È quindi questa la data di decorrenza della percezione
del contributo di autonoma sistemazione. In sede di istruttoria della domanda, il comune
verificherà  la  corrispondenza  della  data  indicata  dal  richiedente  sulla  domanda  con
quella dei provvedimenti sindacali di sgombero o inagibilità. Le ordinanze del sindaco a
riguardo  possono  anche  essere  successive  alla  data  di  effettiva  indisponibilità
dell’immobile  dovuta  al  sisma.  Il  Comune,  in  quest'ultimo  caso,  potrà  valutare  se
utilizzare la stessa data del sisma come riferimento per la decorrenza del diritto al Cas”;

DATO ATTO  che l’ammontare complessivo da erogare ai nuclei aventi diritto per i
mesi di: 

- AGOSTO è pari ad  €  22.109,66 
- SETTEMBRE è pari ad €  22.280,00 
- OTTOBRE                    è pari ad            €  22.264,50
- Totale                                                 €  66.654,16  

oltre  ad  € 12.180,60 da  erogare  alla  signora Lebrini  Teresa  per  il  solo  periodo dal
25/03/2017 al  31/07/2018,  (mentre  gli  altri  importi  risultano inseriti  nelle  rispettive
mensilità sopra elencate).

per un totale complessivo di  €  78.834,76  (€ 66.654,16+12.180,60), come risulta nel 
dettaglio nel portale telematico del C.O.R. Contributi di autonoma sistemazione elenco 
rendicontazione;

CONSIDERATO che  Il  Centro  Operativo  Regionale  ha  disposto  il  pagamento
dell’UNDICESIMO  anticipo destinato al  contributo di autonoma sistemazione  per la
copertura dell’importo rendicontato, per la consecutiva assegnazione agli aventi diritto;

RITENUTO pertanto  di  dover  provvedere  alla  liquidazione  dei  contributi  per
l’autonoma sistemazione,  par ad  €  66.654,16  ai beneficiari riportati  nell’allegato A)
per il periodo relativo ai mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre 2018 oltre al contributo
calcolato dal 25/03/2017 al 31/07/2018 pari ad  € 12.180,60 da liquidare alla signora
Lebrini Teresa; 

Vista la L. 24 Febbraio 1992, n.225 ;
Visto il D.P.R. 28.11.2000 n. 445 artt. 45, 47, 76;
Visto il Testo Unico D.Lgs. 267/2000;
Visto il provvedimento Sindacale di nomina di Responsabile del Servizio;
Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. DI  APPROVARE l’allegata  documentazione,  Tabella  A)  per  ogni  singolo
mese,   relativa  ai  nuclei  famigliari  aventi  diritto  al  contributo  per
l’AUTONOMA  SISTEMAZIONE  al  31/07/2018   a  cui  corrispondere  le
spettanze relative ai mesi di:  
AGOSTO è pari ad  €  22.109,66 
SETTEMBRE è pari ad €  22.280,00 
OTTOBRE                    è pari ad            €  22.264,50
Totale                                                 €  66.654,16  



oltre  ad  € 12.180,60 da  erogare  alla  signora Lebrini  Teresa  per  il  solo  periodo dal
25/03/2017 al  31/07/2018,  (mentre  gli  altri  importi  risultano inseriti  nelle  rispettive
mensilità sopra elencate).

per un totale complessivo di  €  78.834,76  (€ 66.654,16+12.180,60), come risulta nel 
dettaglio nel portale telematico del C.O.R. Contributi di autonoma sistemazione elenco 
rendicontazione;

2. DI  PROVVEDERE all’impegno  e  liquidazione  del  CONTRIBUTO  DI
AUTONOMA SISTEMAZIONE pari  a complessivi  €  78.834,76  relativo ai
mesi  di  agosto,  settembre,  ottobre  a  favore  dei  singoli  beneficiari  riportati
nell’elenco  Tabella  A),  depositato  agli  atti  dell’ufficio  sisma,  che  costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa al codice di
bilancio  1.04.02.05-  (ex  Cap.  1116)  del  Bilancio  Pluriennale  2018-2020,
Esercizio 2018.

3. DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei
relativi mandati di pagamento.
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_______________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi:

- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n.
267 del 18 agosto 2000);

- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 
giugno 2009 n. 69); 

 
Tossicia,  lì  07-12-
2018

Il Responsabile della Pubblicazione

CRUCIANI SILVANA

_______________________________________________________________

RIFERIMENTO
PER

SERVIZIO
FINANZIARIO

Capitolo

Anno

Impegno Anno
Liquidaz. Anno
Mandato Anno

      “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal ____________________
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