COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 934 del 14-12-2016
PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: EVENTO METEOROLOGICO DEL 05 MARZO 2015 IMPEGNO E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER DANNI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
• gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 29/04/2016 relativa a “approvazione bilancio di
previsione esercizio 2016-2017-2018”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 27/07/2016 avente ad oggetto la “variazione di
assestamento generale al bilancio di previsione”
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 05/08/2016 avente ad oggetto la “Variazione di
peg contabili anno 2016 conseguente alla variazione di assestamento generale di bilancio”
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

PREMESSO che il Comune di Scarlino, come altre zone della regione Toscana, il giorno 05 marzo
2015, è stato interessato da un evento meteorologico eccezionale caratterizzato dal forte vento;
PRESO ATTO che, in conseguenza dell’evento meteorologico suddetto sono state acquisite da parte
dei privati le richieste di danni secondo le schede di ricognizione del fabbisogno del patrimonio
edilizio privato messe a disposizione dalla Regione Toscana
CONSIDERATO:
CHE a fronte di n. 4 schede di richiesta danni da parte dei privati, il Comune di Scarlino, in base
all'art.1 comma 2 della L.R. N. 31 del 20 Marzo 2015, ha effettuato l'istruttoria ed ha comunicato,
con pec del 29/05/2015 prot. 7679, alla Regione Toscana che solo un nucleo familiare danneggiato
dall'evento aveva diritto al contributo di solidarietà come stabilito dalla L.R. sopra citata.
CHE la Regione Toscana con decreto n. 10112 del 07/09/2016 ha rimodulato gli importi spettanti ai
richiedenti in base alla legge regionale 31/2015 e disposto l'erogazione di un contributo di €.
1.080,00 al Comune di Scarlino per il rimborso dei danni dei privati;
VISTO che il Capitolo 8000.00 è compreso nel PEG del Responsabile dell'Ufficio Comune di
Protezione Civile;
RITENUTO opportuno accertare l’introito della somma di €. 1.080,00 ammessa a contributo, come
stabilito della L.R. N. 31, al Capitolo 260.02 “Altri contributi e trasferimenti dalla regione –
Contributi per eventi calamitosi”;
RITENUTO impegnare la somma di €. 1.080,00 in favore dell'avente titolo al contributo come
stabilito della L.R. N. 31/2015;
DARE ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto al disposto normativo della Legge
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA
1^) Di impegnare in favore del Sig. A.S. la somma di € 1.080,00 quale contributo assegnato dalla
Regione Toscana con decreto n. 10112 del 07/09/2016;
2^) Di imputare la somma di € 1.080,00 al Capitolo 8000.00 “Traferimenti - servizi di protezione
civile a imprese per danni alluvionali” del Bilancio 2016 – U.1.04.03.99.999 - Codice SIOPE 1572
3^) Di accertare l’introito di €. 1.080,00 al Capitolo 260.02 “Altri contributi e trasferimenti dalla
regione – Contributi per eventi calamitosi” della parte entrate del Bilancio 2016 –
U.2.01.01.02.001 - Codice SIOPE 2201 per le motivazioni elencate in narrativa.
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