COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 311 del 16/07/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE EX
O.C.D.P.C. N. 566/2018 - PERIODO 01 MAGGIO 2019 - 31 MAGGIO 2019
IL RESPONSABILE DI P.O. SETTORE II
Vista l’Ordinanza ex OCDPC n. 566 del 28/12/2008 “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande,
Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia
di Catania il giorno 26 dicembre 2018”, che all’art.3 prevede la concessione di contributi per l’autonoma
sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata oggetto di
ordinanza sindacale di sgombero;
Vista la Direttiva per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ex OCDPC n.
566 del 28/12/2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico
che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale,
Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018”;
Preso atto dell’Ordinanza Sindacale n°102 del 26/12/2018 con la quale è stato attivato il Centro
Operativo Comunale (COC) per l’Evento Sismico (Terremoto Santo Stefano);
Vista la disposizione n. 06 del 07/01/2019 del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 di
nomina a soggetto attuatore del Sindaco di Zafferana Etnea;
Vista l’Ordinanza Sindacale n°1040 del 01/04/2019, con cui è stato riorganizzato il C.O.C. e sono
state attribuite le funzioni di Responsabile dello stesso e delle figure a cui compete la gestione dell’Ufficio
CAS per offrire alla popolazione la consulenza necessaria per le relative istruttorie delle istanze presentate,
nelle more della effettiva costituzione dell’Ufficio medesimo;
Preso atto che, con nota n° 9 del 07/01/2019, il Commissario delegato ha disposto, all’art.2 della
stessa, che il soggetto attuatore identificato con la figura del Sindaco pro-tempore, deve provvedere
all’istituzione di un apposito capitolo di bilancio per la gestione contabile finanziaria ed amministrativa delle
risorse ai fini dell’individuazione della provenienza dei fondi, della tracciabilità dei flussi finanziari e della
successiva rendicontazione;
Considerato che, con la disposizione n. 206 del 03/07/2019, il Commissario delegato ha disposto il
trasferimento della somma di € 265.248,40 (leggasi euro Duecentosessantacinquemila
duecentoquarantotto/40) per la copertura delle richieste di Contributo Autonoma Sistemazione avanzate da
questo Comune per la mensilità di Maggio 2019, salvo conguagli ed integrazioni da determinare, per dare
continuità e celerità alle procedure di pagamento relative al C.A.S.;
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Vista la Determina di accertamento ed impegno alla spesa n. 306 del 11/07/2019, relativa alle
somme sopra indicate, da impiegare per il periodo come indicato al punto che precede;
Ritenuto di dover procedere al pagamento del contributo per il mese di Maggio 2019 agli aventi
diritto, salvo maggiori approfondimenti relativi al mantenimento dei requisiti necessari;
DETERMINA
per i motivi di cui sopra che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1.

Approvare l'allegato elenco dei beneficiari del Contributo per l'Autonoma Sistemazione (CAS) ai
sensi della Direttiva ex OCDPC n. 566 del 28/12/2018 per il periodo 01/05/2019 - 31/05/2019;

2.
Liquidare ai sopracitati soggetti beneficiari la somma accanto a ciascuno indicata come da
prospetto allegato alla presente determinazione, relativamente al contributo per l'autonoma sistemazione di
cui all’art. 3 dell’Ordinanza ex OCDPC n. 566 del 28/12/2018 per complessivi € 236.829,03 (leggasi euro
Duecentotrentaseimila ottocentoventinove/03) per il periodo 01/05/2019 - 31/05/2019, giusti impegni sul
Capitolo 132703 in uscita del Bilancio comunale;
3.
Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore degli aventi diritto
di cui all’allegato elenco.
4.

Trasmettere la presente determinazione, con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili, al Servizio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

5.

Attestare la regolarità del presente atto sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi e per gli
effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.
Il Responsabile P.O. Settore
II

Zafferana Etnea, 16/07/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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