COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

DETERMINA N° 130 DEL 11/05/2020
AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
Area Amministrativa e Affari Generali
Oggetto:

SISMA 2012 - CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA
PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020: RENDICONTAZIONE
BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE IMPORTI.
il Responsabile dell'Area

Visti
•
•
•
•
•
•
•
•

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 107 e 109, 183;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 4, 13 e
seguenti;
lo Statuto dell'Ente,
il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e seguenti);
il vigente Codice di Comportamento;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Decreto del Direttore operativo – Dirigente dell’Unione Comuni del Sorbara prot.24083
del 09/10/2019 di assegnazione alla Dott.ssa Claudia Bastai delle funzioni di Responsabile
del polo tecnico 2 del Servizio sociale e socio - sanitario;
il decreto sindacale del 30/04/2020 prot. n. 6171 che nomina Responsabile delle Aree
Amministrativa e Affari Generali, Contabile Finanziaria e Tributi e degli uffici ad esse
connessi fino al 30/06/2020, il dott. Carlo Bellini, dipendente del Comune di Bomporto.

Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
per il periodo 2020-2022;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022.
Atteso
• che con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, esecutiva, di variazione al Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018, si assegnava il capitolo di PEG 1389-650 “Spese
contabilità gestione emergenza Regione parte corrente” al Responsabile dell'Area
Amministrativa - Affari Generali, in attesa del perfezionamento dell’istruendo PEG 2019;
• che con Decreto del Sindaco Prot. n. 6171 del 30/04/2020 è stato nominato il Dottor Bellini
Carlo quale Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali del Comune di
Bomporto e degli Uffici ad essa connessi, fino al 30/06/2020;
• che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio, con D.M. 01.06.2012 sono stati
individuati i Comuni danneggiati dal sisma tra i quali è compreso il Comune di Bomporto.

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge:
• n. 56 del 22.5.2012, avente ad oggetto “Protezione civile – Aggiornamento alla
composizione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a seguito dell’emergenza terremoto
del 20 maggio 2012“;
• n. 64 del 26.5.2012, con la quale si è proceduto ad aggiornare la composizione del COC,
attribuendo le funzioni ai vari referenti comunali e dell'Unione.
Ricordato che con le sopracitate deliberazioni di Giunta Comunale sono state attribuite al Settore
Unico Politiche Sociali dell'Unione le funzioni di assistenza alla popolazione, comprendenti tra
l'altro l'istruttoria delle domande per i contributi per la sistemazione temporanea, concessi ai nuclei
familiari la cui abitazione è stata distrutta in tutto o in parte e sgomberata con provvedimento
dell’autorità competente.
Richiamate
• le ordinanze commissariali della RER n. 509/2012, n. 24 /2012, n. 64/2013, n. 149/2013
disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del
“Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione - NCAS” ai nuclei familiari sgomberati
dalla proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
• le ordinanze commissariali della RER n. 20/2015 recante Approvazione delle “Disposizioni
in merito alle misure di assistenza alla popolazione”, n. 39/2015 e n. 58/2015 di integrazione
e modifica dell'ordinanza n. 20/2015.
Richiamato altresì il Decreto n. 805 del giorno 08/05/2020 del Presidente della Regione Emilia
Romagna in qualità di Commissario Delegato, recante “Concessione liquidazione a favore dei
comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino delle somme a copertura dei contributi per il
canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA), trimestre Gennaio – Marzo 2020, per i
nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma Maggio 2012”.
Vista l'attestazione relativa alla rendicontazione dei contributi spettanti per la sistemazione
temporanea conseguente al sisma 2012 per il periodo Gennaio – Febbraio - Marzo 2020, corredata
dall'elenco dei beneficiari ed i relativi importi, ammontante a complessivi € 8.635,00 a firma della
Responsabile del Servizio Sociale e Socio Sanitario dell'Unione Comuni del Sorbara, dott.ssa
Claudia Bastai, prot. n. 6347 del giorno 05/05/2020 attestante altresì la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e della quale
se ne omette la pubblicazione per motivi di privacy.
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione ai beneficiari dei contributi di cui sopra, spettanti
per la sistemazione temporanea conseguente al sisma 2012 e relativa al periodo Gennaio – Febbraio
– Marzo 2020.
Dato atto che il sottoscritto Responsabile dell'Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di
Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo
di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7
del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice
integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012.
Visti
•
•

il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica
Amministrazione”- in particolare l’art. 26 co. 2;
le “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da

•

soggetti e da altri enti obbligati” emanate dal Garante per la protezione dei dati personali e
pubblicate sulla gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014;
il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche” Freedom of Information Act (FOIA).

Dato atto che
• il Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Generali, sulla base dell'attestazione resa
dalla Responsabile dei Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Unione Comuni del Sorbara,
sopra richiamata, con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza e limitatamente alla
titolarità del capitolo di PEG ed il Responsabile finanziario attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria (art. 147 bis e art. 153, comma 5 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267);
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267).
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa,
1. di prendere atto dell'attestazione relativa alla rendicontazione dei contributi spettanti per la
sistemazione temporanea conseguente al sisma 2012 per il periodo Gennaio – Febbraio –
Marzo 2020, corredata dall'elenco dei beneficiari ed i relativi importi, ammontante a
complessivi € 8.635,00, a firma della Responsabile del Servizio Sociale e Socio Sanitario
dell'Unione Comuni del Sorbara, dott.ssa Claudia Bastai, prot. 6347 del 05/05/2020,
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e della quale se ne omette la
pubblicazione per motivi di privacy;
2. di accertare la somma di € 8.635,00 quale “Contributi per la sistemazione temporanea sisma
2012 – Periodo Gennaio – Febbraio – Marzo 2020”, sul Capitolo 2049 - 2020
“EMERGENZA SISMA REGIONE PARTE CORRENTE (U 1389-650)” - Pdc
2.01.01.02.001, del Bilancio di Previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di impegnare l'importo di € 8.635,00 in favore degli aventi diritto, con imputazione al
Capitolo 1389-650-2020 "SPESE CONTABILITA' GESTIONE EMERGENZA REGIONE
PARTE CORRENTE (E 2049)” - Pdc 1.10.99.99.999 del Bilancio di previsione per l’anno
2020, dove è stata prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione,
giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2020;
4. di dare atto che il sottoscritto Responsabile dell'Area, che nel presente atto rappresenta il
Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio
carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di
interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti
comunali e alla Legge 190/2012;
5. di dare atto che l’elenco dei beneficiari oggetto della presente determinazione, sarà
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Bomporto,
al fine dell’assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”.
Allegato: attestazione ed elenco dei beneficiari

il Responsabile dell'Area
CARLO BELLINI / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente
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