Comune di Volterra SETTORE 5 - Sociale Unico Gare e
Patrimonio
“Ufficio Politiche Sociali”

DETERMINAZIONE N.

754

DEL

06.09.2016

OGGETTO: EVENTO SISMICO AVVENUTO NELLA NOTTE DEL 24 AGOSTO U.S.
NEL CENTRO ITALIA (MARCHE, LAZIO E ABRUZZO) IMPEGNO QUOTA
MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMUNE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE PROVOLTERRA - DETERMINAZIONI
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 5
Vista la deliberazione di GC n. 166 del 11/08/2015 relativa ai provvedimenti di
riorganizzazione dell’ente, con cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni, tra le quali
quelle afferenti al settore 5;
Visto il provvedimento del Sindaco n.104 del 30.12.2015 con il quale si attribuiva
alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa del settore n. 5 – “Sociale, Ufficio
Unico Gare, Patrimonio” dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Preso atto del terribile evento sismico avvenuto nella notte del 24 agosto u.s. nel
centro Italia, nelle Regioni delle Marche, Lazio e Abruzzo che ha devastato e distrutto
alcuni paesi e città.
Viste le condizioni di estrema necessità che in cui versano attualmente le
popolazioni interessate dal sisma che non solo vedono distrutte o inagibili le proprie
abitazioni, ma hanno perso ogni bene materiale, si trovano in carenza di beni di prima
necessità, di medicinali e di ogni genere di sussistenza.
Rilevato come, in queste ore l'intervento dei volontari, coordinati dalla sala
operativa nazionale, si sta concentrando su più fronti: supporto alla popolazione,
distribuzione di generi di prima necessità, monitoraggio e censimento, attività per
l'infanzia.
Visto che il Comune di Volterra, con nota del Sindaco in data 25/08/2016 ha
espresso la propria volontà e della Giunta Comunale di contribuire con una donazione in
denaro ad alleviare la situazione di disagio e difficoltà di questa popolazione già duramente
colpita da perdite importanti.
Rilevato che la somma è stata quantificata in € 1.482,57 di cui € 482,57 quale
10% dei proventi dei parcometri nella giornata di festa “ Volterra AD 1398” del 28 agosto
u.s, giornata conclusiva della Settimana Medioevale ed € 1.000,00 invece una tantum.
Preso atto che l'Associazione locale ProVolterra, ha attivato, quale propria iniziativa,
un conto corrente dedicato alle popolazioni interessate dal terremoto del 24 agosto presso
la Cassa di Risparmio di Volterra intestato a ASS. PRO VOLTERRA TERREMOTO
CENTRO ITALIA - PIAZZA DEI PRIORI, 10 - 56048 VOLTERRA – PI con codice
IBAN IT73 Q063 7071 2210 0001 0082 608 e dove potranno confluire anche le donazioni
di privati cittadini, associazioni ed enti a carattere locale, facendosi portavoce della volontà
di aiuto della città di Volterra.
Considerata anche l’importanza del fatto che tale somma giunga nel più breve

tempo possibile nella disponibilità delle istituzioni incaricate dei primi soccorsi in maniera
tale da finanziare gli interventi di primo soccorso e sostegno alle popolazioni colpite;
Ritenuto opportuno, di dover comunque vincolare la concessione di tale somma ad
una rendicontazione/dimostrazione dell'avvenuto versamento delle somme raccolte a
favore degli abitanti dei centri gravemente danneggiati dal terremoto.
Dato atto che la sottoscritta, in qualità di responsabile competente ad adottare il
presente atto, e gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione
di conflitto di interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013"
DETERMINA
1. di impegnare e liquidare la somma di € 1.482,57 di cui € 482,57 quale 10%
dei proventi dei parcometri nella giornata di festa “ Volterra AD 1398” del 28 agosto
u.s, giornata conclusiva della Settimana Medioevale ed € 1.000,00 invece una
tantum a favore dell'Associazione locale ProVolterra, che ha attivato quale propria
iniziativa, un conto corrente dedicato alle popolazioni interessate dal terremoto del
24 agosto presso la Cassa di Risparmio di Volterra intestato a ASS. PRO
VOLTERRA TERREMOTO CENTRO ITALIA - PIAZZA DEI PRIORI, 10 56048 VOLTERRA – PI con codice IBAN IT73 Q063 7071 2210 0001 0082 608 e
dove potranno confluire anche le donazioni di privati cittadini, associazioni ed enti a
carattere locale, facendosi portavoce della volontà di aiuto della città di Volterra
2. di imputare la somma di cui al punto 1 a valere sul Cap. 1950/081 del bilancio
del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.
3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di
stabilità 2016
4. Di disporre che la causale di tale versamento sia “Sostegno e aiuto a favore delle
popolazioni del centro Italia gravemente colpite dal terremoto del 24 agosto”
5. di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Settori 1 e 3 per tutti gli
adempimenti di propria competenza.
LA RESPONSABILE del settore 5
Rossella Trafeli

