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Determinazione n. 16 del 10/04/2013 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano 
 
 
 
PREMESSO che  si è verificato un dissesto idrogeologico composto da  movimenti gravitativi di 
significativa entità nelle immediate vicinanze di un edificio residenziale situato in Via Sopra 
Vigne 3 con conseguente pericolo per gli occupanti dell’edificio stesso ; 
 
 CHE  è stata adottata dal Sindaco in data 13/03/2013 ordinanza di sgombero del predetto 
edificio  in via cautelativa; 
 
RILEVATO che per la famiglia residente , composta da due adulti e da due minori, si è reso 
necessario trovare una struttura di accoglienza individuata nell’Albergo Da Domenico di 
Vezzosi snc Strada Colombaia 75 Carpineti in base ad apposita relazione dell’Assistente 
Sociale Sig.ra Bonini Anna in data 13/03/2013;  
 
PRESO ATTO : 
 
CHE  la spesa stimata per l’ospitalità della famiglia presso l’Albergo Da Domenico è di 108,00 € 
/die per colazione, pranzo, cena e pernottamento per 4 persone; 
 
CHE il nucleo famigliare continuerà ad essere ospitato presso l’Albergo Da Domenico sino a 
quando non sarà individuato un alloggio alternativo adeguato e verosimilmente  sino al 14 di 
aprile p.v;  
 
CHE pertanto la spesa stimata per l’ospitalità della famiglia presso l’Albergo Da Domenico per 
37 giorni ad € 108,00/die è di € 3.996,00, con riserva di successive eventuali integrazioni; 
 
VISTI: 

• lo statuto comunale; 
• il Regolamento di contabilità comunale; 
• il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 
• il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 
• il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con 
quanto previsto nel bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica del 
periodo di riferimento annuale e pluriennale; 

 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 

 
DI IMPEGNARE € 3.996,00  quale somma stimata  per l’ospitalità presso l’Albergo Da 
Domenico di Vezzosi snc Strada Colombaia 75 Carpineti di una famiglia residente sgomberata 
dalla propria abitazione di Via Sopra Vigne 3 a causa di una situazione di pericolo 
determinatasi da una condizione di dissesto idrogeologico ; 
 
DI DARE ATTO che la somma di € 3.996,00 trova imputazione  al Cap 2081 I. 1.10.04.05 
“EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI” del bilancio  pluriennale  
2012/2014 annualità  2013; 
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DI DARE ATTO CHE: 
il relativo contratto, s’intende concluso mediante scambio di corrispondenza 
commerciale, ai sensi di quanto previsto nell’art. 1326 C.C. e nell’art. 17 comma 4° del R.D. 
2440/1923, a seguito di invio del presente provvedimento alle Ditte interessate; 
- il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; 
- qualora il fornitore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto come sopra stipulato si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3; 
 
DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa sopraindicata a prestazione avvenuta, dietro 
presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Procedimento ;  
 
DI TRASMETTERE la presente determinazione  al Servizio Finanziario  per l’emissione dei 
relativi mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con  il presente atto. 
 
 
Data, 10/04/2013  

Il Responsabile del Settore 
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione 

Territorio, Turismo, Sport,Tempo Libero 
Matteo Francesco Marziliano 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ FAMIGLIA A CAUSA DI EMERGENZA IDROGEOLOGICA

SIOPE: 15811.10.04.05Codice bilancio:

Capitolo: 20812013

3.996,00Importo:10/04/2013Data:2013 210/0Impegno di spesa2013ESERCIZIO:

EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI

Status: Provvisorio

 CARPINETI li, 10/04/2013



 

Determina N. 16 DEL 10/04/2013  
 

IL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 
18/08/2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da 
“Attestato di Copertura Finanziaria” allegato. 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 
18/08/2000 n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa 
copertura finanziaria . 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del 
Dlgs 267/2000 

 
Data 10/04/2013 
 Il Responsabile del settore Finanziario  

  Fabbiani Mara 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue: 
 

 è divenuta esecutiva in data 10/04/2013 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario.  
 

 È divenuta esecutiva in data 10/04/2013 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile 
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
Addì 10/04/2013 

 
 Il responsabile del settore  
 Matteo Francesco Marziliano 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. PUBB. N°_____________ 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì____________ 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________ 
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Matteo Marziliano
 


