COMUNE DI VOLTERRA
SETTORE 9 - “UFFICIO DI STAFF PER ATTIVITA’ TECNICHE, AMBIENTALI E DI
PROTEZIONE CIVILE”

Determinazione Dirigenziale n° 1009 del 02/12/2015
OGGETTO: Legge regionale 24/11/2014 n.70 - “ Contributi straordinari in favore della popolazione
dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 10-14 ottobre e 5-7 novembre
2014” - Accertamento, impegno di spesa e liquidazione acconto erogato.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
 in relazione agli eventi calamitosi del 10-14 Ottobre 2014, la legge regionale n° 70/2014
aveva disposto un contributo straordinario a favore della popolazione colpita dagli
eventi e per le quali le famiglie beneficiarie dovevano essere determinate in base ai
criteri stabiliti dalla citata legge regionale dove in particolare il nucleo familiare doveva:
o Aver presentato la richiesta ai sensi della medesima Legge Regionale;
o Avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
non superiore a euro 36.000,00, riferito all’anno 2013;
o Avere abitazione abituale e stabile nel comune di riferimento danneggiato.
 con precedente atto n° 880 del 25/11/2014 venivano stabilite le modalità di
presentazione delle domande di richiesta da parte degli aventi causa;
 con deliberazione di G.M. n° 212 del 02/12/2014 erano stati approvati gli indirizzi
operativi per la gestione dell’assegnazione ed erogazione del contributo a norma
dell’art.1,comma 4), della predetta L.R.;
PRESO ATTO che la Regione Toscana, con D.D. n° n°6217 del 15/12/2014, aveva
determinato gli importi spettanti ai singoli comuni sulla base delle effettive domande complessive
presentate, che a fronte di n° 4 domande presentate dal Comune di Volterra l’importo complessivo
assegnato era stato di € 20.000,00;
VISTA la precedente D.D. n° 166 del 07/03/2015 con la quale, al termine della fase
istruttoria, sono stati individuati n° 3 beneficiari in regola con i criteri precedentemente citati e
determinata la somma del contributo regionale di singola spettanza, ammontante
complessivamente a € 15.000,00;
VISTO l'accredito in data 24/11/2015 (ric. n° 4228 Tesoreria Comunale) della somma di €
11.092,50 da parte della Regione Toscana quale primo acconto del contributo in parola come
meglio indicato nell'atto di liquidazione approvato con proprio D.D. n° 5027 del 23/10/2015 ;
RITENUTO quindi, che si può procedere all'accreditamento delle somme in entrata per
complessive € 11.092,50 e, in conformità all'art. 45 del Regolamento Comunale di Contabilità,
all'impegno della spesa occorrente alla liquidazione del primo acconto dei singoli contributi per
complessivi € 11.092,50 come meglio evidenziati nel prospetto allegato (1) al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;

DETERMINA
1) Di approvare siccome approva quanto in narrativa contenuto quale parte integrante e
sostanziale.

2) Di accertare, per le motivazioni espresse in narrativa la complessiva somma di € 11.092,50
quale primo acconto “Contributi straordinari in favore della popolazione dei Comuni colpiti dagli
eccezionali eventi meteorologici nei giorni 10-14 ottobre e 5-7 novembre 2014” , da parte della
Regione Toscana a norma della L.R. N° 70/2014
3) Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa la complessiva somma di € 11.092,50
imputando la spesa al Cap. 1102 “ Trasferimento fondi regionali per eventi calamitosi a favore
della popolazione colpita” del bilancio per il corrente anno che presenta la necessaria copertura
finanziaria.
4) Di liquidare la somma complessiva di € 11.092,50 in favore dei singoli beneficiari, come meglio
evidenziati nello schema “2” allegato al presente atto quale acconto di quanto
precedentemente determinato con propria D.D. n° 166 del 07/03/2015.
5) Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza.
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