COMUNE DI CROCEFIESCHI
Città metropolitana di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

OGGETTO: Liquidazione contributo famiglie alluvionate: interventi di ripristino abitazione
in via Busalla n.11 . DCD252 n.1/2015

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 40 del 06.07.2016
PREMESSO che i Comuni della provincia di Genova e della Val di vara sono stati interessati da
eccezionali avversità atmosferiche, nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014, tali da determinare una
situazione di danno grave e complesso;

VISTO il DCD252 n.1/2015, con cui è stato predisposto il piano dei contributi per il ripristino delle
abitazioni di residenza alluvionate dagli eventi in oggetto, successivamente approvato dal
Dipartimento Nazionale come previsto dall’Ocdpc n.252/2015;

DATO ATTO che questo Comune ha trasmesso con nota prot.516 VI-10 del 19 aprile 2016 con la
quale si accertava a seguito di istruttoria, l’ammissibilità a contributo degli interventi di ripristino
effettuati dal sig. Ghira Danilo per la propria abitazione sita in Via Busalla n.11;

VISTO il provvedimento del Direttore generale del dipartimento territorio della Regione Liguria
DDG304 n.9/2016 del 27 aprile 2016, con il quale si approva l’ammissibilità degli interventi di
ripristino de quo per un contributo di euro 44.000,00 (quarantaquattromila);

DATO ATTO che il Comune di Crocefieschi è chiamato a trasferire l’importo di cui sopra al
soggetto avente diritto, provvedendo altresì alla notifica del provvedimento regionale;

VISTI i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATI gli artt.:

-

183 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;

-

151 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;

-

107 e 109 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di liquidare al sig. Ghira Danilo la somma trasferita dalla Regione Liguria di euro 44.000,00
(quarantaquattromila), per gli interventi di ripristino effettuati nella propria abitazione sita in
Comune di Crocefieschi Via Busalla n.11, a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 9-13
ottobre 2014;
2) di imputare tale spesa nelle partite di giro cap. 4001 ove è stato previsto il necessario
stanziamento.

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 06.07.2016
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 06.07.2016
Il

Responsabile

del

Servizio

Finanziario

(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data del 11.07.2016 al 26.07.2016 registro pubblicazioni n.
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

