COMUNE DI ACI CATENA
AREA SOCIO CULTURALE

Determinazione n° 230 del 12/08/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO SPESE PER TRASLOCO MOBILI IN
FAVORE DEL SIG. P.G., A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 26/12/2018.
ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE
Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018, è stato dichiarato per dodici
mesi, lo stato di emergenza in conseguenza all'evento sismico di giorno 26 dicembre 2018 che ha
colpito il territorio dei Comuni di Zafferana, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci
Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania;
Che con nota prot. n. 48147 del 26/12/2018 è stato attivato il C.O.C. Centro Operativo Comunale
per coordinare in regime d'urgenza tutti gli interventi previsti per legge;
Visto l'art. 10 dell'OCDPC n. 566/2018 del 28/12/2018 con il quale il Commissario delegato può
autorizzare a riconoscere un contributo massimo di € 1.500,00 per trasloco mobili all'interno delle
unità immobiliari abitative oggetto di ordinanza di sgombero;
Vista la richiesta presentata al protocollo di questo Ente in data 17/05/2019 prot. n. 18838 da parte
del sig. P.G., per la concessione di un contributo per trasloco mobili a seguito evento sismico del
26/12/2018;
Vista l'ordinanza di inagibilità n. 32 del 11/01/2019 del Comune di Aci Catena relativa all'immobile
sito in via Petralia n.54 di proprietà del sig. P.G.;
Vista la documentazione giustificativa delle spese, presentata dal sig. P.G. prot. n. 24229 del
25/06/2019 (fattura quietanzata n° 42/2019 del 25/06/2019), per la somma complessiva di € 732,00
IVA inclusa;
Vista l'Ordinanza Sindacale n° 61 del 21/01/2019 e successiva Ordinanza Sindacale n° 74 del
25/01/2019 (parziale modifica Ordinanza Sindacale n. 61 del 21/01/2019) con la quale si costituiva
l'ufficio per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Pagina 1/2

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1)

di autorizzare il pagamento del contributo per trasloco mobili di cui all'art. 10 dell' OCDPC
n. 566/2018, in favore del richiedente sig. P.G. per l'importo complessivo di € 732,00;

2)

di impegnare la somma complessiva di € 732.00 al cap.13000 servizio conto terzi quale
contributo per spese trasloco;

3) di liquidare la somma complessiva di € 732,00, quale contributo per trasloco mobili a
favore del sig. P.G., e di imputare la stessa al cap.13000 servizio conto terzi;
4)

di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per l'emissione del mandato di
pagamento al beneficiario di cui sopra;

5)

Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio
di questo Ente;

6)

Dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs
267/2000.

In conformità ai principi statutari il presente atto esecutivo e soggetto al controllo sarà pubblicato
all'Albo pretorio on line dell'Ente e sul sito web comunale.
Il Responsabile procedimento
Sig.ra Grasso Grazia Maria

Aci Catena, 12/08/2019

IL Responsabile Area-Socio-Culturale
Avv. Annalisa Vasta

Titolare di P.O.
vasta annalisa / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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