COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 28/10/2016

Atto n.

175

Oggetto: Approvazione esito attività istruttoria di cui all'Allegato 1 "Criteri direttivi per la determinazione e
concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai
beni", approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372 del 16/08/2016,
pubblicata in G.U. n.194 del 20-08-2016 Suppl. Ordinario n. 34.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di OTTOBRE, ore 12.30 in Città S.Angelo e
nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e nelle forme di Legge.
All'appello nominale risulta:
Presente
FLORINDI GABRIELE

SINDACO

SI

FABBIANI ALICE

VICE SINDACO

NO

DI GIACOMO DENIA

ASSESSORE

SI

COLLEVECCHIO MIRKO

ASSESSORE

SI

VENTURA ANGELO

ASSESSORE

SI

Presenti n.

4

Assenti n.

1

Assume la presidenza il Signor Gabriele Florindi nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello
Il presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Regolarità Tecnica
Parere: FAVOREVOLE
Data:

28/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI FABIO LINO

Regolarità Contabile
Parere: NON DOVUTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data:
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LA GIUNT A COMUNALE
RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile "Disposizioni operative per l'attivazione
dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e
produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della
delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio
della Regione Abruzzo", n. 372 del 16/08/2016, pubblicata in G.U. n.194 del 20-08-2016 Suppl. Ordinario n. 34, ed in
particolare l'allegato 1 approvato con tale ordinanza "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei
contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili"
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 26/08/216 ad oggetto "Avvio attività di cui
all'Allegato 1 "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni
occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili" approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 372 del 16/08/2016, pubblicata in G.U. n.194 del 20-08-2016 Suppl. Ordinario n. 34".
DATO ATTO CHE:
sono pervenute all'amministrazione comunale n. 4 domande di contributo mentre nessuna richiesta è
pervenuta fuori termine;
tutte le domande ricevute nei termini sono state istruite;
delle n. 4 domande di contributo ammissibili entro il 21/10/2016, sono state soggette a controllo a
campione n. 1 domanda
PRECISATO CHE:
-

con l'istruttoria sono stati determinati i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo
importo definito secondo i criteri indicati al paragrafo 3 dell' Allegato 1, della suddetta Ordinanza;
l'importo indicato potrà essere oggetto di una rideterminazione al termine dell'attività istruttoria condotta
in tutti i Comuni della Regione Abruzzo colpiti da eventi calamitosi citati nella Delibera del Consiglio dei
Ministri del 28 luglio 2016 (Allegato 2), sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

VISTO l'elenco riepilogativo elaborato al termine del procedimento istruttorio relativo sia alle domande ammesse
a contributo sia alle domande non ammesse a contributo;
CONSIDERATO CHE è possibile consultare gli atti istruttori presso l'Ufficio Tecnico da parte dei soggetti
interessati;
RICORDATO CHE entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio Informatico e
sul sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni;
VISTI gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTI i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile tecnico (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano
DELIBERA
1.

in esito all'istruttoria delle domande pervenute di approvare l'allegato 1 "Elenco riepilogativo dell'istruttoria
delle domande di contributo presentate (immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)" che viene
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- DI DARE ATTO:
2. che delle n. 4 domande di contributo ammissibili entro il 21/10/2016 è stata sottoposta a controllo a campione
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una sola richiesta;
3. che dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico e sul sito internet
istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni entro 7 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione degli esiti dell'istruttoria;
4. che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso L' Ufficio Patrimonio del Comune di Città
Sant' Angelo in Via Diaz n. 1.
Successivamente,
La Giunta Comunale
VISTA l' urgenza;
VISTO l' art.134 - comma 4- del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano
Dichiara
la presente delibera immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

FLORINDI GABRIELE

Dott.ssa

COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.
La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________
28/10/2016

IL

SEGRETARIO GENERALE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

Atto della Giunta del

28/10/2016

n.

175
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