
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE   nr. 72 Del 03-03-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:
Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22
maggio 2008;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29
luglio 2008;
La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i
singoli settori di attività;
Il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione,
a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai
funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono
profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari
dei suoi effetti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa né diminuzione di entrate
a carico del Comune;

VISTO il documento istruttorio riportato nel testo che si allega alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

OGGETTO: Eventi alluvionali del periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio
della Regione Umbria, L. 225/92, articolo 5, comma 2, lettera d). Articolo 1,
commi da 422 a 428 della L. n. 2018/2015. DCM del 29/12/2016. Concessione
definitiva del contributo al sig. Ficola Angelo per i danni occorsi al patrimonio
edilizio abitativo.



di approvare il documento istruttorio riportato nel testo che si allega alla presente determinazione1.
per formarne parte integrante e sostanziale;

di concedere in via definitiva - a seguito della determinazione dirigenziale n. 1032 del 07/02/2017,2.
di tutto quanto altro citato in premessa, nonché la relazione istruttoria redatta il 02/03/2017 redatta
dall’Ufficio Lavori Pubblici - il contributo al sig. Ficola Angelo corrispondente ad un importo di
complessivi di € 37.186,47 a valere sugli “Eventi alluvionali del periodo da novembre 2013 a
febbraio 2014 nel territorio della Regione Umbria, L. 225/92, articolo 5, comma 2, lettera d).
Articolo 1, commi da 422 a 428 della L. n. 2018/2015. DGR n. 1350/2016 e DCM del 29/12/2016.
Concessione definitiva del contributo al sig. Ficola Angelo per i danni occorsi al patrimonio
edilizio abitativo”;

di pubblicare il presente provvedimento di concessione nel sito istituzionale del Comune di Deruta;3.

di comunicare al beneficiario sig. Ficola Angelo, residente a Deruta in Via del Monte Cerviano 41 -4.
06053 Deruta (PG) - il presente provvedimento di concessione, invitando il medesimo a recarsi
presso l’Ufficio Lavori Pubblici al fine di comunicare l’Istituto di Credito aderente alla
convenzione del 17/11/2016 stipulata tra la Cassa Depositi e Prestiti e l’Associazione Bancaria
Italiana, presso cui attivare il finanziamento agevolato.

Il Responsabile Verbena Vairo
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Eventi alluvionali del periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della
Regione Umbria, L. 225/92, articolo 5, comma 2, lettera d). Articolo 1, commi da 422 a 428 della
L. n. 2018/2015. DCM del 29/12/2016. Concessione definitiva del contributo al sig. Ficola Angelo
per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo.

VISTI:
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), in particolare l’articolo 1, comma 422, con cui è
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato
ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5
della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei
fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità
e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi
della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle
Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti
privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;
la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata in G.U. il 6 agosto 2016,
adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5
della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la
tabella in allegato 2, nella quale, con riferimento alla Regione Umbria è indicato l'elenco delle
situazioni di emergenza per le quali la ricognizione dei fabbisogni è stata completata e trasmessa al
Dipartimento della Protezione Civile;
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile "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 Umbria", n. 384 del
16/08/2016, pubblicata in G.U. n. 194 del 20/08/2016 - Supplemento ordinario n. 34;

RICHIAMATA:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 12/09/2016 avente 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 ivi ubicati", approvato
con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 384 del 16 agosto 2016,
pubblicata in G.U. il 20/08/201";
la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 463, e gli adempimenti ivi
previsti, del 21/10/2016 avente ad oggetto “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", approvato con ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 384 del 16 agosto 2016, pubblicata in G.U. il
20/08/2016”;
la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 483 del 02/11/2016, e gli
adempimenti ivi previsti, del 02/11/2016 - avente ad oggetto “Approvazione definitiva elenco
riepilogativo 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",
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approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 384 del 16 agosto
2016, pubblicata in G.U. il 20/08/2016” - con la quale è stato approvato l’allegato 1 "Elenco
riepilogativo delle domande di contributo accolte (immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi
ubicati)", redatto in data 31/10/2016 ed ivi allegato dai Geometri Ricciarelli Marco e Tamantini
Fabio Istruttori direttivi presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Deruta, nonché gli
adempimenti ivi previsti;

CONSIDERATO CHE:
con lettera del 03/11/2016 prot. 13323, in riferimento all’Ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione Civile n. 384 del 16/08/2016 in oggetto indicata, è stata trasmessa alla Regione
Umbria - Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, la seguente
documentazione:
determina del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 483 del 02/11/2016 di-
“Approvazione definitiva elenco riepilogativo 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", approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 384 del 16 agosto 2016, pubblicata in G.U. il 20/08/2016”;
allegato 1 "Elenco riepilogativo delle domande di contributo accolte (immobili ad uso abitativo-
e beni mobili ivi ubicati)";
verbale esito controlli a campione;-

per il Comune di Deruta risulta un’unica domanda di contributo accolta, presentata dal sig. Ficola
Angelo, con un importo risultante all’esito dell’istruttoria pari ad € 37.186,47;

DATO ATTO CHE:
con deliberazione della Giunta regionale n. 1350 del 21/11/2016 è stata approvata la tabella
riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte dai Comuni
interessati allegata al suddetto atto quale parte integrante e sostanziale;
dall’elenco sopra citato risulta, per il Comune di Deruta, che il contributo massimo concedibile al
sig. Ficola Angelo è di € 37.186,47;
con determinazione dirigenziale n. 1032 del 07/02/2017 è stato stabilito, tra l’altro:
di dare avvio alle fasi III e IV previste dall’art. 1, comma 3, lett. c) e d) del DCM del-
28/07/2016, da attuare con l’applicazione delle modalità operative contenute nell’OPCM n.
384/2016, nella nota del Dipartimento della Protezione Civile n. CG/0065581 del 28/11/2016 e
nella determinazione stessa;
che i Comuni, nel territorio di propria competenza, provvedono all’emanazione del-
provvedimento di concessione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari indicati
nell’allegato alla suddetta D.G.R. n. 1350/2016;

VISTA la relazione istruttoria redatta il 02/03/2017, con la quale l’Ufficio Lavori Pubblici ha concesso
in via definitiva il contributo massimo concedibile al sig. Ficola Angelo in complessivi € 37.186,47;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di
determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

di concedere in via definitiva - a seguito della determinazione dirigenziale n. 1032 del 07/02/2017,1.
di tutto quanto altro citato in premessa, nonché la relazione istruttoria redatta il 02/03/2017 redatta
dall’Ufficio Lavori Pubblici - il contributo al sig. Ficola Angelo corrispondente ad un importo di
complessivi di € 37.186,47 a valere sugli “Eventi alluvionali del periodo da novembre 2013 a

COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 72 del 03-03-2017



febbraio 2014 nel territorio della Regione Umbria, L. 225/92, articolo 5, comma 2, lettera d).
Articolo 1, commi da 422 a 428 della L. n. 2018/2015. DGR n. 1350/2016 e DCM del 29/12/2016.
Concessione definitiva del contributo al sig. Ficola Angelo per i danni occorsi al patrimonio
edilizio abitativo”;

di pubblicare il presente provvedimento di concessione nel sito istituzionale del Comune di Deruta;2.

di comunicare al beneficiario sig. Ficola Angelo, residente a Deruta in Via del Monte Cerviano 41 -3.
06053 Deruta (PG) - il presente provvedimento di concessione, invitando il medesimo a recarsi
presso l’Ufficio Lavori Pubblici al fine di comunicare l’Istituto di Credito aderente alla
convenzione del 17/11/2016 stipulata tra la Cassa Depositi e Prestiti e l’Associazione Bancaria
Italiana, presso cui attivare il finanziamento agevolato.

L’Istruttore: Tamantini Fabio
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Eventi alluvionali del periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio
della Regione Umbria, L. 225/92, articolo 5, comma 2, lettera d). Articolo 1, commi da 422 a
428 della L. n. 2018/2015. DCM del 29/12/2016. Concessione definitiva del contributo al sig.
Ficola Angelo per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo..

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 03-03-2017
Il Responsabile di Area
 Vairo Verbena

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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