COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1066816
Copia Conforme all’Originale
Settore Proponente: UFFICIO URBANISTICA

DETERMINA
Numero: 50 Data: 09/09/2016
OGGETTO: CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI E DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FORLI'-CESENA E RIMINI PER I
DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA ALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE
VERIFICATESI NEL FEBBRAIO 2012. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI
PRIVATI BENEFICIARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- che, nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 12 febbraio 2012, il territorio della Regione Emilia
Romagna è stato interessato da eccezionali precipitazioni nevose con conseguenti danni a immobili privati ad
uso abitativo e produttivo, nonché danni ad edifici pubblici;
- che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 11 del 6 febbraio 2012 è stato dichiarato,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 1/2005, lo stato di crisi regionale fino al 31 maggio
2012 per le eccezionali nevicate e gelate che hanno interessato i territori delle province di Rimini, ForlìCesena, Ravenna, Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza;
Dato atto che con le deliberazioni n. 1226/2014 e n. 138/2015 la Giunta regionale ha approvato le
Direttive disciplinanti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo e per
la relativa concessione a favore dei soggetti privati e delle attività produttive dei Comuni delle Province di
Forlì-Cesena e Rimini danneggiati dagli eventi nevosi del febbraio 2012;
Vista in particolare la Deliberazione dei Giunta Regionale n. 138 del 16 febbraio 2015, con la quale al punto 1 del dispositivo è stato approvato l’allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione
stessa, contenente la “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle
domande di contributo e la relativa concessione alle attività produttive danneggiate dalle eccezionali
precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini” che
ha sostituito l’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1226/2014;
Dato atto che a seguito del ricevimento delle domande di contributo il Comune di Meldola ha
eseguito le istruttorie come previsto dalle normative emesse e trasmesso i dati alla Provincia di riferimento
provvedendo ad ammettere a contributo n. 17 domande così suddivise:
− per il settore abitativo n. 7 domande ammesse a contributo,
− per il settore produttivo non agricolo n. 8 domande ammesse a contributo,
− per il settore produttivo agricolo n. 2 domande ammesse a contributo;
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Riportato ora che per quanto riguarda i soggetti privati, nello specifico, le domande ammesse a
contributo risultano essere le seguenti:
1)

Presentata da Guarisco Biancarosa agli atti con

Prot. 12821 del 23/09/2014

2)

Presentata da Giulianini Melissa agli atti con

Prot. 13039 del 27/09/2014

3)

Presentata da Poli Leonardo agli atti con

Prot 13163 del 30/09/2014

4)

Presentata da Poli Leonardo agli atti con

Prot. 13164 del 30/09/2014

5)

Presentata da Dell'Amore Vittoria agli atti con

Prot.13191 del 30/09/2014

6)

Presentata da Dell'Amore Vittoria agli atti con

Prot.13193 del 30/09/2014

7)

Presentata da Borghesi Paola agli atti con

Prot.13203 del 30/09/2014

Preso atto della D.G.R. n. 1323/2015 del 14/09/2015 avente ad oggetto: CONTRIBUTI A FAVORE
DEI SOGGETTI PRIVATI E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI
FORLÌ-CESENA E RIMINI PER I DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA ALLE ECCEZIONALI
PRECIPITAZIONI NEVOSE VERIFICATESI NEL FEBBRAIO 2012 – DETERMINAZIONE
PERCENTUALE PER CALCOLO DEL CONTRIBUTO ASSEGNABILE E RIPARTO RISORSE
FINANZIARIE che ha stabilito quanto segue:
1) di applicare la stessa aliquota percentuale per la determinazione dei contributi per i danni subiti a
seguito delle eccezionali precipitazioni nevose del mese di febbraio 2012 dal settore abitativo,
produttivo non agricolo e agricolo e di fissarla al 17,958%;
2)  di ripartire la somma di € 3.154.640,40, a copertura dei contributi di cui al punto 1, nelle seguenti
quote:
− settore abitativo € 1.058.204,67;
− settore produttivo non agricolo € 1.734.625,66;
− settore produttivo agricolo € 361.810,07;
3)  di dare atto che, ai sensi delle proprie deliberazioni n. 1226/2014 e n. 138/2015, alla gestione delle

risorse a copertura dei contributi per i settori di cui al punto 2 provvederanno, per quanto di rispettiva
competenza, l’Agenzia regionale di protezione civile e le Direzioni generali “Attività produttive,
commercio, turismo” e “Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie”, le quali, con
propri successivi atti, quantificheranno le risorse assegnabili ai Comuni e alle Unioni di Comuni
interessati delle Province di Forlì Cesena e Rimini, provvedendo alla relativa liquidazione;
Vista la Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 752 del 03/10/2015 avente ad oggetto:
IMPEGNO, ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SOMME A FAVORE DEI COMUNI E UNIONE
DEI COMUNI INTERESSATI DELLE PROVINCE DI FC E RN A COPERTURA DEI CONTRIBUTI AI
SOGGETTI PRIVATI DANNEGGIATI DALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE
VERIFICATESI NEL FEBBRAIO 2012;
Preso atto che nel succitato atto viene assegnato al Comune di Meldola l’importo di € 28.320,48, così
suddiviso:
1)
Guarisco Biancarosa contributo da assegnare
€ 481,27
2)

Giulianini Melissa contributo da assegnare

€ 779,41

3)

Poli Leonardo contributo da assegnare

€ 7.446,69

4)

Poli Leonardo contributo da assegnare

€ 6.956,19

5)

Dell'Amore Vittoria contributo da assegnare

€ 7.461,96

6)

Dell'Amore Vittoria contributo da assegnare

€ 3.354,16
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7)

Borghesi Paola contributo da assegnare

€ 1.840,80

Vista la D.G.R. n. 1668 del 02/11/2015 con cui la Regione Emilia Romagna ha provveduto al differimento del termine per l’ultimazione dei lavori e per la presentazione dei documenti di spesa per i contributi a
favore del settore abitativo;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale UTCUR n. 77 del 18/12/2015 avente ad oggetto: CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEI COMUNI
DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI PER I DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA ALLE
ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE VERIFICATESI NEL FEBBRAIO 2012. IMPEGNO DI
SPESA con la quale tra l’altro:
− si provvedeva ad impegnare l’importo complessivo pari ad € 199.621,51 con imputazione sul Bilancio di
Previsione 2015 al Capitolo 752 suddividendo l’impegno in diversi articoli per le diverse tipologie di beneficiari del contributo,
− si dava atto che si sarebbe provveduto con successivo atto alla liquidazione delle risorse finanziarie assegnate a seguito della rendicontazione delle spese sostenute con le modalità e i tempi stabilite dai diversi
atti assunti dalla Regione in merito;
Dato atto ora che i sopradescritti soggetti richiedenti hanno provveduto alla presentazione della rendicontazione dei lavori eseguiti:
1)

Guarisco Biancarosa rendicontazione agli atti con

Prot. 14721 del 30/09/2015

2)

Presentata da Giulianini Melissa agli atti con

Prot. 14741 del 30/09/2015

3)

Presentata da Poli Leonardo agli atti con

Prot 13163 del 30/09/2014

4)

Presentata da Poli Leonardo agli atti con

Prot. 13164 del 30/09/2014

5)

Presentata da Dell'Amore Vittoria agli atti con

Prot.13191 del 30/09/2014

6)

Presentata da Dell'Amore Vittoria agli atti con

Prot.13193 del 30/09/2014

7)

Presentata da Borghesi Paola agli atti con

Prot.14661 del 30/09/2015

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale UTCUR n. 5 del 01/01/2016 si è provveduto alla liquidazione della prima parte di contributi da erogare ai soggetti privati per il ripristino degli immobili ad uso
abitativo danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012, dando atto che si
sarebbe provveduto alla liquidazione della restante parte con separato e successivo atto,;
Vista la Determinazione Dirigenziale UTCUR n. 32 del 07/06/2016 con cui si è provveduto alla liquidazione della seconda parte di contributi da erogare ai soggetti privati per il ripristino degli immobili ad
uso abitativo danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012, dando atto
che si sarebbe provveduto alla liquidazione della restante parte con separato e successivo atto, a seguito del
completamento della rendicontazione e dell’esecuzione dell’istruttoria d’ufficio;
Visto ora quanto presentato al Comune da parte del Geom. Pruni Paolo per conto di Poli Leonardo,
con prot. num. 3896 del 11/03/2016 relativo al Condominio posto in via P. Mastri 7;
Vista inoltre la corrispondenza intercorsa in merito a documentazione mancante per procedere alla
liquidazione del contributo e la nota prot. 8687/2015 contenente dichiarazione del titolare dell’Impresa
esecutrice dei lavori che le fatture emesse sono state interamente pagate;
Richiamato infine il parere della Regione pervenuto a mezzo posta elettronica in data 08/09/2016 che
riporta che “è corretta la quietanza risultante da una dichiarazione sostitutiva resa dall’impresa che ha
emesso le fatture nella quale sono citati i relativi estremi”;
Ritenuto pertanto ora opportuno in relazione al Condominio posto in via P. Mastri 7 procedere alla
liquidazione del contributo spettante pari ad € 7.446,69;
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Attestato che si è provveduto ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs 33/2013, convertito nella Legge n. 134/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato.
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa narrativa e che qui si intendono richiamate e valide a tutti gli effetti:
1) Di provvedere a liquidare la somma di € 7.446,69 per quanto riguarda i contributi da erogare ai soggetti

privati per il ripristino degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012, dall’impegno assunto con Determinazione Dirigenziale UTCUR n. 77
del 18/12/2015 (impegno contabile n. 2015/909/1);
2) Di dare atto che la suddetta cifra deve essere liquidata al seguente beneficiario:
1) € 7.446,69 al Condominio P. Mastri in Meldola via P. Mastri n. 7 - codice fiscale condominio

92027060406 - c/c postale presso Poste Centrali Forlì - IBAN IT05K0760113200001009215748
intestato a Condominio P. Mastri- per il ripristino delle parti comuni danneggiate dell’edifico
residenziale;
e che le specifiche circa la documentazione contabile a corredo della rendicontazione sono elencate
nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione NON RIENTRANO nel-

l’ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, pertanto non è necessario che i conseguenti strumenti di pagamento riportino l’indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo
di Gara) rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del C.U.P., ove obbligatorio, rilasciato dal C.I.P.E. 4) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
5) Di autorizzare il Servizio Finanziario alla liquidazione e pagamento dei contributi;
6) Di attestare la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente in adempimento agli obbli-

ghi di cui all’art. 26 del D.Lgs 33/2013, convertito nella Legge n. 134/2013.
f.to
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Opere Pubbliche Gestione
e Programmazione del Territorio
(Arch. Enzo Colonna )
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Allegato A)
Il presente allegato costituisce parte
integrante e sostanziale della
Determinazione UTCUR n. 50
del 09/09/2016

Estremi Fatture oggetto di contributo per il settore abitativo per ripristino danni eventi nevosi 2012:
POLI LEONARDO per Condominio via Mastri per un ammontare totale pari ad € 44.889,40
superiore alla richiesta di contributo per danni stimati per € 35.714,42 oltre perizia per
1.500,00 €
−

Fattura 27 del 28/11/2012 emessa da Impresa Edile Saragoni Marino Costruzioni Edili per
imponibile pari ad € 6.363,64 IVA pari ad € 636,36 per un totale fattura pari ad € 7.000,00,
quietanziata mediante dichiarazione che le fatture sono state saldate a firma del Sig. Saragoni
Marino

−

Fattura 33 del 28/12/2012 emessa da Impresa Edile Saragoni Marino Costruzioni Edili per
imponibile pari ad € 13.615,00 IVA pari ad € 1.361,50 per un totale fattura pari ad € 14.976,50,
quietanziata mediante dichiarazione che le fatture sono state saldate a firma del Sig. Saragoni
Marino

−

Fattura 6 del 29/03/2013 emessa da Impresa Edile Saragoni Marino Costruzioni Edili per
imponibile pari ad € 18.023,00 IVA pari ad € 1.802,30 per un totale fattura pari ad € 19.825,30,
quietanziata mediante dichiarazione che le fatture sono state saldate a firma del Sig. Saragoni
Marino

−

Fattura n. 03 del 24/01/2013 del geom. Paolo Pruni per € 846,72, con copia movimento conto per
bonifico in entrata del 14/05/2013,

−

Fattura n. 09 del 25/03/2013 del geom. Paolo Pruni per € 740,88 con copia movimento conto per
bonifico in entrata del 14/05/2013,

−

Fattura n. 44 del 10/12/2015 del geom. Paolo Pruni per € 1.500,00, con dichiarazione “pagato” e
copia ordine di bonifico del 10/12/2015.
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