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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 565 DEL 10/12/2020 REG.GEN
N.276 DEL10/12/2020
OGGETTO:
Accesso ai contributi ex L.R. 26/2015 a favore dei soggetti privati per i danni occorsi
al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive dal 1° agosto 2018 al
31 dicembre 2019. Liquidazione ai beneficiari e approvazione scheda B
riepilogativa
L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTA la nota prot. n.12390 del 31/12/2019 della Regione Autonoma della Sardegna Direzione
generale della protezione civile-servizio pianificazione e gestione delle emergenze;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 52/43 del 23.12.2019 avente oggetto “indirizzi
attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l’accesso ai contributi ex L.R. 26/2015 a favore
dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e
produttive dal 1°agosto 2018 al 31 dicembre 2019”
CONSIDERATO che il presente procedimento è finalizzato al ristoro dei danni occorsi da privati al
patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive, per gli eventi calamitosi verificatisi in
Sardegna dal 1°agosto 2018 al 31 dicembre 2019;
CHE dal procedimento sono escluse le attività afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico;
CHE tra gli eventi è esclusa l’alluvione del 10-11 ottobre 2018 ad eccezione dei danni ai soli beni
mobili registrati;
CHE i Comuni devono aver deliberato lo stato di calamità naturale ai sensi dell’art.2 della L.R. n. 28
del 21 novembre 1985;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 26 settembre 2018 con la quale è stato
dichiarato lo stato di calamità naturale per i nubifragi del 20 e 21 settembre 2018;
DATO ATTO che sono state presentate le seguenti domande di contributo per l’accesso ai
contributi ex L.R. 26/2015:
-Prot. 643 del 05/02/2020
-Prot. 695 del 07/02/2020
-Prot. 720 del 10/02/2020
-Prot. 721 del 10/02/2020
VISTO l’avviso prot. n.1014 dl 26/02/2020 regolarmente protocollato presso l’Albo Pretorio in data
26/02/2020 contenente l’elenco provvisorio dei beneficiari;

VISTA la determinazione n.96 del 02/03/2020 con la quale si è proceduto all’approvazione
dell’elenco provvisorio dei beneficiari per l’accesso ai contributi ex L.R. 26/2015;
VISTA la determinazione n.189 del 14.05.2020 con la quale si è proceduto all’approvazione
dell’elenco definitivo dei beneficiari;
VISTA la documentazione trasmessa dai beneficiari tra cui giustificativi comprovanti i lavori
eseguiti, estremi degli atti o provvedimenti inoltrati o rilasciati in relazione ai lavori dichiarati,
documentazione fotografica pre e post intervento, comunicazione data presunta di inizio e fine
lavori;
ACCERTATA, mediante sopralluogo, la veridicità di quanto dichiarato;
VISTA la determinazione della RAS n.366 protocollo n.22796 del 14.09.2020 di impegno spesa sul
cap. SC05.0571 – CDR 00.01.07.02 – Miss. 11 – programma 02 – PCF U. 1.04.01.02.003 del Bilancio
regionale per il triennio 2020/2022 a favore dei Comuni beneficiari;
CHE con determinazione della RAS n.408 protocollo n.23825 del 02.10.2020 si è proceduto alla
liquidazione in favore di ciascun comune beneficiario;
CHE il Comune di Lodè è beneficiario per un importo di € 25.949,20;
CHE l’importo di cui sopra è stato inserito in bilancio al capitolo di entrata 3110-30 n. di
accertamento 590 e iscritto al capitolo d’uscita 21020126-1;
VISTA la determinazione n. 563 del 10.12.2020 con la quale si e proceduto all’approvazione della
relazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dai beneficiari per l’accesso ai contributi ex
L.R. 26/2015 beni immobili ad uso abitativo e beni mobili registrati;
RITENUTO necessario procedere all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei sottoelencati
beneficiari:
- C.S Prot. 643 del 05.02.2020
- F.P. Prot. 695 del 07.02.2020
- S.S Prot. 720 del 10.02.2020
- S.G. Prot. 721 del 10.02.2020
RITENUTO altresì necessario procedere alla contestuale liquidazione;
VISTA la scheda B (scheda riepilogativa dei contributi) e ritenuto necessario procedere alla sua
approvazione;
VISTO il D.lgs 267/2000 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n.46 del 18/11/2020 relativo alla nomina del Responsabile della III
Ripartizione Servizio Tecnico;
VISTO il Bilancio 2020 regolarmente approvato con deliberazione del C.C n.20/2020;
CHE risulta necessario provvedere in merito;

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di impegnare l’importo complessivo di euro 25.949,20 sul capitolo 21020126-1 imp.
536/2020 a favore dei sottoelencati beneficiari:
- C.S prot. 643 del 05.02.2020;
- F.P prot. 695 del 07.02.2020;
- S.S. prot. 720 del 10.02.2020;
- S.G. prot. 721 del 10.02.2020;
Di autorizzare, per il tramite del Servizio Economico e Finanziario, le liquidazioni così come
segue e come meglio specificato da prospetto allegato al presente atto:
€ 7.999,2 a favore di C.S prot. 643 del 05.02.2020 imp. 536/2020
€ 2.163,60 a favore di F.P prot. 695 del 07.02.2020 imp. 536/2020
€ 1.220,00 a favore di S.S. prot. 720 del 10.02.2020 imp. 536/2020
€ 8.000,00 a favore di S.G. prot. 721 del 10.02.2020 imp. 536/2020;
Che gli importi di cui sopra fanno carico al capitolo 21020126-1;
Di approvare l’allegata scheda B (scheda riepilogativa dei contributi);
Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Geom. Francesco Farris

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

