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

Determinazione di S2 n° 286 del 22/05/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 40% DEL
CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE DELL’IMMOBILE DANNEGGIATO
DALL'EVENTO SISMICO DEL 26/12/2018, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2,
DELLA O.C.D.P.C. N° 566 DEL 28/12/2018.
PRATICA N. 68 – EDIFICIO IN VIA GARIBALDI N° 131-133, IDENTIFICATO AL
N.C.E.U AL FOGLIO 26 PARTICELLA 180 SUB 5 E 9 - DITTA COCO GIUSEPPA E
COCO MARIA
IL RESPONSABILE del SETTORE II
VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Delibera del C.C. n. 43 del 23-09-2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 130/2019, con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021;
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui
all’art. 51 comma3 e 3bis della Legge 08-06-1990 n. 142 e s.m.i.;
PREMESSO CHE in data 26/12/2018, alle ore 3,19 e successive, si è verificato un evento
sismico di magnitudo 4,8 della scala Richter, che ha interessato in modo esteso il territorio
comunale di Zafferana Etnea;
PREMESSO CHE tale fenomeno ha provocato crolli diffusi di edifici pubblici e privati,
mettendo a rischio la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e,
quindi, sussiste la necessità di assicurare le condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle
vie di collegamento dei medesimi;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, con la quale è stato
dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico di
cui sopra, che ha interessato il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande,
Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena,
tutti nella Provincia di Catania;
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VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 566 del 28
dicembre 2018 e successive modifiche ed integrazioni, 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 Direttiva regionale emanata in data 29/01/2019 e la successiva del 19/02/2019, a
firma del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 566 del 28/12/2018, individuato nel
Dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Dott. Ing. Calogero
Foti, con le quali sono state definite le modalità di accesso ai contributi ed i requisiti
necessari;
VISTA la C.I.L.A. n° 68, di cui al prot. 8928 del 15.04.2019, inoltrata, ai sensi dell'art. 3
della Direttiva Regionale sopra indicata, dalla Sig.ra Coco Giuseppa nata a Catania il
25.08.1961 CF CCOGPP61M65C351F, residente in Zafferana Etnea in Garibaldi n° civ.
133, in qualità di proprietaria e delegata, delle unità immobiliari site in Via Garibaldi n°
131-133, identificato al N.C.E.U al foglio 26 particella 180 sub 5 e 9;
VISTA la domanda di contributo, inoltrata ai sensi dell'art. 3 comma 13 della medesima
Direttiva Regionale, in applicazione dell’art. 6 della O.C.D.P.C. n. 566 del 28/12/2018
come modificato dall'art. 1 della O.C.D.P.C. n. 570/2018, dalla Sig.ra Coco Maria nata a
Catania il 09/07/1970 C.F.: CCOMRA70L49C351U, con nota prot. 8932 del 15.04.2019,
diretta ad ottenere il contributo per l’immediato sostegno alla popolazione per danni
occorsi all’unità immobiliare sita in Via Garibaldi n° 133 sub 5, come sopra identificata;
VISTA la domanda di contributo, inoltrata ai sensi dell'art. 3 comma 13 della medesima
Direttiva Regionale, in applicazione dell’art. 6 della O.C.D.P.C. n. 566 del 28/12/2018
come modificato dall'art. 1 della O.C.D.P.C. n. 570/2018, dalla Sig.ra Coco Giuseppa
nata a Catania il 25.08.1961 CF CCOGPP61M65C351F, con nota prot. 8929 del
15.04.2019, diretta ad ottenere il contributo per l’immediato sostegno alla popolazione per
danni occorsi all’unità immobiliare sita in Via Garibaldi n° 131 sub 9, come sopra
identificata;
VISTA la Scheda Istruttoria del 30/03/2020 a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, con la
quale è stato verificato quanto previsto all’art.4, comma 1, della Direttiva del D.R.P.C. del
19.02.2019;
ACCERTATO l’importo complessivo dell’intervento proposto dal Tecnico progettista, che
ammonta ad € 28.298,82 per il sub 5 ed € 25.583,43 per il sub 9.
VISTA la Determina n. 185 del 01/04/2020 a firma del Responsabile Settore II, con la
quale è stata approvata l’istanza di contributo per l’edificio danneggiato dall'evento sismico
del 26/12/2018, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, della O.C.D.P.C. n° 566 del 28/12/2018,
per un importo complessivo di € 25.000,00 € (leggasi euro venticinquemila/00) per l’unità
immobiliare identificata al N.C.E.U al foglio 26 particella 180 sub 5, con un accollo di
spesa
a
carico
del
richiedente
pari
ad
€
2.723,01
(leggasi
euro
duemilasettecentoventitre/01)
ed
in
€
24.939,16
€
(leggasi
euro
ventiquattromilanovecentotrentanove/16) per l’unità immobiliare identificata al N.C.E.U
al foglio 26 particella 180 sub 9, con un accollo di spesa a carico del richiedente pari ad
€ 0,00 (leggasi euro zero/00);
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VISTA la Disposizione del Commissario per l’Emergenza n° 968 del 31/12/2019 con cui è
stata trasferita in anticipazione la somma complessiva di € 800.000,00 da utilizzare per la
copertura finanziaria delle pratiche ex art. 6 della O.C.D.P.C. n. 566/2018 come modificato
dalla O.C.D.P.C. n. 570/2018;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 24 del 20/01/2020 di accertamento in entrata ed
Impegno alla spesa relativamente al punto che precede;
CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art 3 comma 25 della direttiva
commissario per l’emergenza del 19/02/2019, su richiesta del beneficiario, potrà essere
corrisposta un’anticipazione non superiore al 40% del contributo richiesto a fronte
dell’effettivo inizio lavori e delle verifiche sui documenti prodotti, per cui la somma
erogabile a titolo di acconto viene determinata in € 10.000,00 (leggasi euro diecimila/00)
per l’unità immobiliare identificata al N.C.E.U al foglio 26 particella 180 sub 5 ed in €
9.975,66 (leggasi euro novemilannovecentosettantacinque/66) per l’unità immobiliare
identificata al N.C.E.U al foglio 26 particella 180 sub 9;
VISTA la richiesta di anticipazione inoltrata dalla Ditta in data 14/05/2020, prot. n. 8420;
VISTO il Certificato di effettivo inizio dei lavori trasmesso in data 14/05/2020, prot. n. 8420,
a firma della Ditta Coco Maria e Coco Giuseppa, del Direttore dei Lavori Ing. Guidotto
Vincenzo e dell’impresa esecutrice dei lavori;
DATO ATTO che ai responsabili di strutture organizzative spetta la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo con responsabilità degli andamenti
gestionali e dei relativi risultati;
RITENUTO, pertanto, necessario fronteggiare con efficacia ed efficienza il superamento
della situazione di emergenza mediante attuazione coordinata di iniziative necessarie ed
indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa di normali condizioni di vita;
EVIDENZIATO che l’art. 3 comma 25 della Direttiva 19 Febbraio 2019 del Commissario
delegato prevede il pagamento agli aventi diritto del 40% del contributo a titolo di
anticipazione se richiesta ovvero il saldo del 100% all’atto della certificazione di fine lavori
e della produzione di tutta la documentazione contabile finale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE in favore della Signora Coco Maria nata a Catania il 09/07/1970
C.F.: CCOMRA70L49C351U, residente in Zafferana Etnea in Via Garibaldi n° 133,
in qualità di proprietaria, relativa agli interventi di ripristino dell’unità immobiliare sita
in Via Garibaldi n° 133, identificata al N.C.E.U al foglio 26 particella 180 sub 5, le
somme per il pagamento dell’anticipazione del 40% del contributo per gli
interventi finalizzati a restituire la necessaria funzionalità previsto dell’art. 6 della
O.C.D.P.C. n. 566 del 28/12/2018 come regolamentato dall’art. 3 comma 25 della
Direttiva del 19.02.2019 a firma del Commissario Delegato ex OCDPC 566/2018,
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per un importo pari ad € 10.000,00 (leggasi euro diecimila/00), da prelevare sul
Capitolo in uscita 1327/03 istituito dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Zafferana
Etnea, Impegno padre n. 22/2020 e Sub Impegno n. 169/2020, da corrispondere
mediante accredito su conto corrente avente Codice IBAN IT 24 L 05216 84330
000000162539 intestato al Signora Coco Maria;
2. DI LIQUIDARE in favore della Signora Coco Giuseppa nata a Catania il
25.08.1961 CF CCOGPP61M65C351F, residente in Zafferana Etnea in Via
Garibaldi n° 131, in qualità di proprietaria, relativa agli interventi di ripristino
dell’unità immobiliare sita in Via Garibaldi n° 133, identificata al N.C.E.U al foglio
26 particella 180 sub 9, le somme per il pagamento dell’anticipazione del 40%
del contributo per gli interventi finalizzati a restituire la necessaria funzionalità
previsto dell’art. 6 della O.C.D.P.C. n. 566 del 28/12/2018 come regolamentato
dall’art. 3 comma 25 della Direttiva del 19.02.2019 a firma del Commissario
Delegato ex OCDPC 566/2018, per un importo pari ad € 9.975,66 (leggasi euro
novemilanovecentosettantacinque/66), da prelevare sul Capitolo in uscita
1327/03 istituito dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Zafferana Etnea, Impegno
padre n. 22/2020 e Sub Impegno n. 170/2020, da corrispondere mediante accredito
su conto corrente avente Codice IBAN IT 47 X 05216 84330 000000301505
intestato al Signora Coco Giuseppa;
3. DI DARE ATTO che copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo
pretorio dell’ente per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile del Settore II
(Dott. Ing. Antonio Casella)

Zafferana Etnea, 22/05/2020

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

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