COMUNE DI MONTEFERRANTE
PROVINCIA DI CHIETI
ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 20.11.2018OGGETTO: 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 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, giusta Delibera del
Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 213
Serie generale del 13/09/2018.
L’anno duemiladiciotto, addì 20 del mese di novembre, alle ore 12,30, nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

PRESENTI
D’OTTAVIO PATRIZIA

ASSENTI

X

GIANNOBILE LUCIANO

X
X

SPINELLI LIDIA
TOTALI

2

1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Di Francesco il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra D’Ottavio Patrizia, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 213 Serie generale del 13/09/2018 “Attuazione delle disposizioni
previste dall’articolo 1, commi 422 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n.
208”;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 441/2017
recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire
dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”;
RICHIAMATA l'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
"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" ed in
particolare l'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";
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 11.10.2018 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, come disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 6
settembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 Serie generale del
13/09/2018";
Dato atto che:
-

sono pervenute all'amministrazione comunale n. 5 domande di contributo
e nessuna domanda di contributo è pervenuta fuori termine;

-

tutte le domande ricevute nei termini sono state istruite;

-

delle n. 5 domande di contributo ammissibili entro il 24.10.2018, sono
state soggette a controllo a campione n. 1 domanda pari al 20 %.

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 Ordinanza 372/2016;

-

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 6 settembre 2018, 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 e s. m. i.;
Visti i pareri favorevoli espressi in merito dai Responsabili dei servizi (art. 49,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese;
DELIBERA
- 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)";
- Di dare atto:
che delle n. 5 domande di contributo ammissibili entro il 24.10.2018, sono
state soggette a controllo a campione n. 1 domanda, pari al 20 %;
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;
che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il Servizio
Tecnico.

-

- D rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
TU n. 267/2000, con votazione unanime e separata.
---------------------------

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
D’OTTAVIO PATRIZIA
DR. DI FRANCESCO NICOLA
___________________________________________________________________________
Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si
esprime parere:
x Favorevole
Sfavorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Di Natale Enzo
___________________________________________________________________________
Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime
parere:
x Favorevole
Sfavorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. DI FRANCESCO NICOLA
______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124 TU n. 267/2000 )
n. _________ Registro delle Pubblicazioni –
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Monteferrante lì, 22.11.2018
IL MESSO COMUNALE
SULMONETTI ANTONIO
___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE
(art. 124 T.U. n.267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n.
1920 di prot. del 22.11.2018
Monteferrante, lì 22.11.2018
IL MESSO COMUNALE
SULMONETTI ANTONIO
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO ESECUTIVITA’
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTI GI ATTI DI UFFICIO
CERTIFICA
Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ___________, decorsi dieci giorni
dall’avvenuta sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Monteferrante, lì____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DI FRANCESCO NICOLA

