COPIA

CITTA’ DI TRICARICO
- Provincia di Matera –

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 del 15 Gennaio 2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ESITO ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI CUI ALL'ALLEGATO 1 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOGGETTI
PRIVATI PER DANNO AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO OCDPC 387/2016.

Il giorno 15/01/2019 alle ore 18:00 con la continuazione, in Tricarico e nella sede del Palazzo
Comunale, ha deliberato in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
PRESENTI

01 - Sindaco - MELFI Antonio
02 - Vice Sindaco - CENTOLA Pancrazio
03 - Assessore - BATTAGLIA Angela
04 - Assessore - MANGIAMELE Antonio
05 - Assessore - DI DIO Roberta

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Anna Piscinne', con funzioni di ufficiale
verbalizzante, in sostituzione del Segretario Comunale assente per malattia.

Verificato il numero legale, il Sindaco-Presidente Prof. Antonio Melfi invita a deliberare sulla
proposta di deliberazione all’oggetto.
Esito: Approvata I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA
-

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 che ritiene che per i contesti
emergenziali indicati nell’allegata tabella, tra cui gli eccezionali eventi meteorici
verificatisi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata,
debbano trovare applicazione i criteri e le modalità attuative stabiliti con la delibera del
Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e con le conseguenti ordinanze di protezione
civile;

-

l’Allegato 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 387 del 23
agosto 2016, pubblicata sulla G.U. n.198 del 25 agosto 2016, recante "Criteri direttivi per
la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al
patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili” in attuazione della deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 09/11/2018 ad oggetto "Avvio
attività di cui all’Allegato 1 "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai
soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili ivi ubicati",
approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.387 del 23 agosto
2016, pubblicata in G.U. il 25 agosto 2016, in attuazione dell’articolo 1 comma 3 della delibera del
Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, pubblicata in G.U. n.213 del 13 settembre 2018”;
Dato atto che:
-

sono pervenute all'amministrazione comunale n. 2 domande di contributo e zero
domande di contributo sono pervenute successivamente fuori termine;

-

tutte le domande ricevute nei termini sono state istruite;

-

delle n. 2 domande di contributo ammissibili entro il 23/10/2018, sono state soggette
a controllo a campione n. 2 domande

Precisato che
-

con l'istruttoria sono stati determinati i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a
contributo ed il relativo importo definito secondo i criteri indicati al paragrafo 3 dell'
Allegato 1, della suddetta Ordinanza;

-

l'importo indicato potrà essere oggetto di una rideterminazione al termine dell'attività
istruttoria condotta in tutti i Comuni della Regione Basilicata colpiti da eventi
calamitosi citati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, sulla
base delle risorse effettivamente disponibili.

Visto l'elenco riepilogativo elaborato al termine del procedimento istruttorio relativo sia alle
domande ammesse a contributo sia alle domande non ammesse a contributo;
Considerato che è possibile consultare gli atti istruttori presso l'Ufficio Tecnico da parte dei
soggetti interessati;

Ricordato che entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo
pretorio Informatico e sul sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare
osservazioni;
Visti gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile dell’Area Tecnica (art. 49,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese;
DELIBERA
1. in esito all'istruttoria delle domande pervenute di approvare l'allegato 1 "Elenco
riepilogativo dell'istruttoria delle domande di contributo presentate (immobili ad uso
abitativo e beni mobili ivi ubicati)";
- di dare atto:
2. che delle n. 2 domande di contributo ammissibili entro il 23/10/2018, sono state soggette
a controllo a campione n. _2__ domande;
3. che dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico e sul
sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni entro 7 giorni
dalla data di ricezione della comunicazione degli esiti dell'istruttoria;
4. che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso l’Ufficio Tecnico –
Protezione Ciivle;
5. di dare atto al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata ai
sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO:
Allegato 1 "Elenco riepilogativo dell'istruttoria delle domande di contributo PRESENTATE
(immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)"

Il presente, verbale letto ed approvato, viene sottoscritto dal Sindaco e dal Vice Segretario
Comunale.
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to Prof. Antonio Melfi

f.to Dott.ssa Anna Piscinnè

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 – 1° comma
del D.Lgs 267/2000, sarà pubblicata all’ Albo Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi dal
16/01/2019.
TRICARICO, lì 17/01/2019
IL MESSO COMUNALE

f.to BATTAGLIA Carmine

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione in oggetto.
Visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa della stessa
TRICARICO lì, 02/01/2019

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Arch. Vincenzo Grassano

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:
e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del
18/08/2000).

TRICARICO, lì 15/01/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Anna Piscinnè

Per copia conforme all’ originale.
TRICARICO, lì 17/01/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Anna Piscinnè

