COMUNE DI BITTI – Provincia Di Nuoro
Comando Polizia Municipale
Piazza G. Asproni N° 47 – 08021 BITTI
Tel 0784 418036 – Fax 414308
Pubblicato dal ________ al _________ n°_____
OGGETTO: Liquidazione contributo ai soggetti privati per i danni subiti in conseguenza
degli eventi calamitosi che hanno colpito il Comune di Bitti in data 28/11/2020 ai beni
mobili registrati; SCHEDA ISTRUTTORIA ID. 4035
Determinazione n° 156 Reg. Generale del 17/02/2022
Determinazione n° 01 del 17/02/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
VISTE le delibere di Consiglio Comunale n° 05 di approvazione del DUP e n° 06 del 29/03/2021
di approvazione del Bilancio di previsione finanziaria per il periodo 2021-2023;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio anche a valenza
esterna nella materia di cui trattasi e nell’esclusivo interesse del Comune di Bitti;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 60/1 del 28/11/2020 veniva dichiarato lo stato
di emergenza regionale a seguito degli eventi metereologici del 28/11/2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 02/12/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza in seguito agli eventi metereologici del 28/11/2020;
VISTE le ordinanze n° 721 del 04/12/2020 e n° 722 del 09/12/2020 emesse dalla Protezione Civile
Regionale con le quali si disponevano interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei
sopracitati eventi metereologici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 67/18 del 31/12/2020 con la quale sono stati
definiti i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi istituiti;
VISTA la determinazione della Direzione Generale della Protezione Civile n° 0000146 del
30/04/2021 con la quale venivano approvati gli elenchi dei beneficiari dei contributi per i danni in
conseguenza degli eventi calamitosi del 28/11/2020;
VISTA la comunicazione Prot. 10406 e 10407 del 27/05/2021 della Direzione Generale della
Protezione Civile con la quale si comunica che con la determinazione n° 0000217 prot.11114 del
11/06/2021 è stata disposta la liquidazione delle somme a favore del Comune di Bitti per i
contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti ai beni mobili registrati;
VISTO Il provvedimento ID 363627 del 11/06/2021 –numero impegno 3000188538/2020 con la
quale si determina di trasferire, alla tesoreria del Comune di Bitti, le somme relative al rimborso dei
danni alluvionali causati ai beni mobili registrati;
VISTA la determinazione del Servizio di Vigilanza n° 15 del 29/06/2021 relativa all’accertamento
di entrata delle somme impegnate dalla Protezione Civile Regionale;
RICHIAMATE le schede istruttorie relative ai veicoli, di proprietà dei soggetti, meglio
generalizzati nell’elenco allegato e approvato dalla Direzione regionale della Protezione Civile
regionale, che riassume i relativi provvedimenti di impegno e provvede alla successiva liquidazione
a favore dei singoli beneficiari di cui agli elenchi allegati, dell’anticipazione pari all’importo
ammesso e fatturato per i veicoli da riparare e il contributo pari al valore medio di mercato del bene
in riferimento al listino ufficiale Eurotax Giallo con un minimo riconosciuto di € 4000,00 per i
veicoli rottamati ;

RICHIAMATA la scheda istruttoria ID 4035 relativa al veicolo di proprietà del Signor Calia
Antonio Giuseppe (C.F. CLANNG62B14A895U) già ammessa a contributo come evidenziato con
la determinazione n. 175 prot.10052 del 21/05/2021 della DGPC Regionale, per un importo pari a
€. 1.160,00
VISTA la determinazione dell’ufficio di Vigilanza n° 19 del 07/07/2021 con la quale sono stati
assunti gli impegni relativamente ai trasferimenti per rimborso dei beni mobili registrati e in
specifico al Signor Calia Antonio Giuseppe è stato impegnato un importo pari a € 1.160,00 per la
copertura delle spese di riparazione, da documentare tramite fattura sul veicolo targato DS950HL
danneggiato dall’alluvione del 28/11/2020;
Considerato che l’ufficio ha verificato la regolarità degli interventi di riparazione sul veicolo
sopraindicato è che gli stessi possono essere liquidati a titolo di saldo della somma ammessa a
contributo pari a €. 1.160,00;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO lo statuto del Comune di Bitti, e che quindi si rende necessario provvedere alla
liquidazione di quanto dovuto;
VISTO il regolamento dei contratti;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 107 del T.U. 267/2000,
DETERMINA
1) Di Liquidare il contributo per l’immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi ai
beni mobili registrati a favore del Signor Calia Antonio Giuseppe, come sopra generalizzato,
la somma di € 1.160,00 a saldo del contributo ammesso e imputando la spesa sul Capitolo
2474 del bilancio per l’anno 2021, che presenta sufficiente disponibilità;
2) di dare mandato alla ragioneria per la liquidazione di quanto dovuto su IBAN:
IT02L 03069 17312 10000000 9132 Banca Intesa-San Paolo –Nuoro- del beneficiario
sopra evidenziato.

Cap/Art.
2474

Impegno
452/sub

Missione
11

Programma Titolo
02
1

Macro Ag
104

Bilancio

2021

Importo
€. 1.160,00

Il Responsabile della Vigilanza
Il Sindaco Giuseppe Ciccolini
__________________________

Ai sensi dell’art.9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 al comma 3 prescrive:
“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”.
Si attesta la compatibilità.
Addì________________

Il Responsabile della Vigilanza
Il Sindaco Giuseppe Ciccolini
________________________

Ai sensi dell’art.151 del D.L. 18 Agosto 2000 e dell’art.7 del vigente regolamento di contabilità, si
attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto col presente provvedimento.

Addì __________

Responsabile del Serv. Finanziario
(Dott.ssa Debora COSSEDDU)
__________________________

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addì____________

Responsabile del Servizio
Il Sindaco Giuseppe Ciccolini
_____________________

Copia conforme all’originale della presente Determinazione viene trasmessa a:
□ Sindaco
□ Servizio Tecnico
□ Servizio Amministrativo
□ Servizio Socio Culturale
□ Servizio Ragioneria
□ Servizio Vigilanza

