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

Determinazione di S2 n° 408 del 20/09/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL
TRASFERIMENTO DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTRIBUTO AUTONOMA
SISTEMAZIONE EX O.C.D.P.C. N. 566/2018 - PERIODO LUGLIO 2019

IL RESPONSABILE TECNICO DEL 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”.
Vista la disposizione n. 06 del 07/01/2019 del Commissario Delegato ex OCDPC
566/2018 di nomina del soggetto attuatore Sindaco di Zafferana Etnea;
Vista L’Ordinanza Sindacale n°102 del 26/12/2018 con la quale è stato istituito il
Centro Operativo Comunale (COC) per l’Evento Sismico (Terremoto Santo Stefano);
Vista l’Ordinanza Sindacale n° 1040 del 01/04/2019 con cui è stato riorganizzato il
C.O.C. ed attribuite le funzioni di Responsabile dello stesso, in capo a cui compete la
costituzione dell’Ufficio CAS, per offrire alla popolazione la consulenza necessaria e per le
relative istruttorie delle istanze presentate;
Vista la Disposizione del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018 e ss.mm.ii.
identificata con n. 561 del 10/09/2019 di trasferimento di risorse finanziarie necessarie alla
copertura dei contributi di autonoma sistemazione per il mese di Luglio 2019, con la quale
viene stabilito il trasferimento di € 230.748,39 (leggasi euro Duecentotrentamila
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settecentoquarantotto/39) al Comune di Zafferana Etnea, in qualità di Soggetto Attuatore, a
valere sulla contabilità speciale n. 6115 di cui alla OCDPC sopra citata;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che qui si intendono ripetuti e trascritti:
1. di accertare nel capitolo di entrata 200601, la somma di €. 230.748,39 come disposto

dal Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018, giusta Disposizione n. 561 del
10/09/2019, per la copertura dei contributi di autonoma sistemazione per il mese di
Luglio 2019 salvo conguaglio;
2. di impegnare nel capitolo di uscita 132703 del Bilancio Comunale la somma di €.

230.748,39 come disposto dal Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018, giusta
Disposizione n. 561 del 10/09/2019, per la copertura dei contributi di autonoma
sistemazione per il mese di Luglio 2019 salvo conguaglio;
3. di 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, 20/09/2019

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

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