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Comune di Carpineti 
 

 
Determinazione n. 36 del 22/12/2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Fabio Ruffini 

RICHIAMATI: 
- l’art. 2 dell’OCDPC n. 83/2013 ad oggetto “primi interventi urgenti in conseguenza del maltempo di 

marzo, aprile e del 3 maggio 2013 nei comuni dell'Emilia-Romagna”; 
- la determinazione n. 573 del 08/07/2013 del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile della 
Regione Emilia – Romagna con la quale si approvava: 
� l’elenco dei Comuni il cui territorio è stato colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di 

marzo e aprile ed il giorno 3 maggio 2013; 
� la “Direttiva disciplinante i termini i criteri e le procedure per la presentazione delle domande e 

l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria 
abitazione a seguito dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo ed aprile 
2013 nel territorio regionale ed il giorno 3 maggio 2013 nel territorio delle provincie di Bologna e 
Modena”; 

 
 

CONSIDERATO: 

- che entro il termine del 20 agosto 2013, stabilito con la suddetta determinazione n. 573/2013, è 
pervenuta un’unica domanda di contributo per l’autonoma sistemazione presentata dal signor Ibatici 
Pierino (istanza prot. n. 7257 del 19.08.2013); 

- che detta domanda è risultata ammissibile e che al signor Ibatici Pierino spetta, come previsto dagli atti 
precedentemente citati, un contributo di complessivi €. 652,90 per l’autonoma sistemazione del nucleo 
famigliare sfollato dalla propria abitazione a seguito dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi 
nei mesi di marzo ed aprile 2013; 

 

RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 1014 del 15/10/2013 del Direttore dell’Agenzia regionale di 
Protezione Civile della Regione Emilia – Romagna con cui si assegnava e liquidava al Comune di 
Carpineti la somma di €. 652,90, quale contributo spettante al signor Ibatici Pierino per l’autonoma 
sistemazione del nucleo famigliare sfollato; 
 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 

 

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE al signor Ibatici Pierino, nato a Carpineti (RE) il 18.11.1931, ivi residente in 
via Bebbio n. 3 i.2, ai sensi della determinazione n. 573 del 08/07/2013 del Direttore dell’Agenzia regionale 
di Protezione Civile della Regione Emilia – Romagna, la somma complessiva di €. 652,90, quale contributo 
spettante per l’autonoma sistemazione del nucleo famigliare sfollato dalla propria abitazione a seguito dalle 
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo ed aprile 2013 al capitolo 2063 
“TRASFERIMENTI A PRIVATI DANNI CALAMITA' NATURALI” del Bilancio di Previsione 2014; 
 

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;  

 
 
Data, 22/12/2014  

Il Responsabile del Settore 
Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio 

Fabio Ruffini 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE AL SIGNOR IBATICI PIERINO PER L’AUTONOMA SISTEMAZIONE DEL
NUCLEO FAMIGLIARE SFOLLATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI MESI DI MARZO ED APRILE 2013

IBATICI PIERINOBeneficiario:

SIOPE: 15811.10.04.05Codice bilancio:

Capitolo: 20632014

652,90Importo:29/12/2014Data:2014 567/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

TRASFERIMENTI A PRIVATI DANNI CALAMITA' NATURALI

Lina Vogni Lina Vogni

 CARPINETI li, 22/12/2014



 

Determina N. 36 DEL 22/12/2014 
 

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 22/12/2014 

 Il Responsabile del settore Finanziario 

  Lina Vogni 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

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

 è divenuta esecutiva in data 22/12/2014 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 22/12/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile 
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Addì 22/12/2014 

   

 Il responsabile del settore  

 Fabio Ruffini 

 

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
 


