C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico
N°
162
DATA : 04.10.2014

OGGETTO : L.R. 14.02.2014, n° 8 - Avversità atmosferiche dal 4
Gennaio all’ 11 Febbraio 2014. Contributi regionali ai
privati cittadini danneggiati. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI i decreti del Presidente della G.R.T. n. 6 del 21.01.2014, n. 18 del 03.02.2014 e n. 23 del 11.02.2014 con i quali
è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2 lettera a), della L.R. 67/2003 per tutto il
territorio regionale a seguito delle eccezionali precipitazioni del mese di Gennaio e Febbraio 2014;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 14.02.2014 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale
per 180 gg. per gli eventi verificatisi in Toscana dal 1° Gennaio all’11 Febbraio 2014;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 157 del 05.03.2014;
VISTA la L.R. n. 8 del 14.02.2014 “Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi
alluvionali nel periodo 4 Gennaio – 11 Febbraio 2014”;
VISTE le deliberazioni della G.R.T. n. 53 del 28.01.2014, n. 71 del 03.02.2014, n. 248 del 31.03.2014 e n. 298 del
16.04.2014 con le quali sono stati individuati, ai sensi dell’art. 8 del D.P.G.R. n. 24/2008, i comuni colpiti dagli eventi
alluvionali;
VISTA la deliberazione della G.R.T. n. 185 del 10.03.2014 che ha attivato la segnalazione dei danni ai fini del
contributo di solidarietà di cui alla citata L.R. 8/2014;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2886 del 03.06.2014 con il quale è stata disposta la liquidazione a favore dei comuni
del 75% del contributo straordinario di cui alla L.R. 8/2014 assegnato, in maniera proporzionale rispetto al numero delle
segnalazioni di danno comunicate, il quale prevede a favore del Comune di Tresana un importo da liquidare pari ad €.
11.250,00=
RITENUTO, in attesa della materiale erogazione dei contributi di cui sopra, da effettuare a seguito delle disposizioni
emanate da parte della Regione, doversi nel frattempo assumere il relativo impegno di spesa nel complessivo importo di
€. 11.250,00=;

DETERMINA

1) di assumere, per quanto in narrativa, un impegno di spesa dell’importo di €. 11.250,00= per l’erogazione dei
contributi regionali straordinari previsti dalla L.R. 8/2014 assegnati ai privati cittadini di questo Comune in rapporto
alle segnalazioni di danno comunicate alla Regione Toscana e relative agli eventi alluvionali verificatisi nel periodo
4 Gennaio – 11 Febbraio 2014;
la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 08.10.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 23.10.2014 ;
Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
- Per €. 11.250,00= all’Intervento 2.08.01.01 Cap. 1 Imp. n. 650
L’accertamento contabile è stato registrato alla Risorsa n. 4056 Cap. 1 Accertamento n. 325 .
del bilancio corrente esercizio.
Dalla Residenza Municipale, Lì 04.10.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

