Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 196 del 11/10/2016
OGGETTO: Fine attività istruttoria ordinanza del capo
dipartimento di Protezione Civile n.383 del
16/08/2016 pubblicata in G.U. il 20/08/2016 –
Approvazione esito attività istruttoria 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. 383 del
16/08/2016, pubblicata in G.U. il 20/08/2016.

L’anno duemilasedici (2016), addì 11 (undici) del mese di ottobre,
alle ore 15,00 nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Buselli, Fedeli, Baruffa, Dei, Tanzini.
Assenti: Moschi.
Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Viale, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile "Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla
concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche
e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei
Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi
nel territorio della Regione Toscana", n. 383 del 16/08/2016, pubblicata in
G.U. il 20/08/2016, ed in particolare l’allegato 1 approvato con tale
ordinanza “Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei
contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio
abitativo ed ai beni mobili”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°183 del
27/09/2016 ad oggetto: ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI
PROTEZIONE CIVILE n. 383 DEL 16/08/2016 PUBBLICATA IN G.U. IL

20/08/2016 - 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. 383 del 16/08/2016, pubblicata in G.U. il 20/08/2016 (eventi Ottobre
2013 di cui OCDPC n° 134/2013 – 1 gennaio-11 febbra io 2014 di cui
OCDPC n° 157/2014 – 11-14 ottobre e 5-7 novembre 20 14 di cui OCDPC
n° 215/2014) –Disposizioni.”;
Preso atto delle risultanze dell’attività istruttoria disimpegnata a
cura del Responsabile del Settore 9 “Ufficio di Staff per Attività Tecniche,
Ambientali e di Protezione Civile” nel cui ambito di competenza è stato
ricondotto l’intervento e la Responsabilità Gestionale del Procedimento
così come previsto dal dispositivo 2) della predetta deliberazione di Giunta
Comunale n. 183 del 27/09/2016;
Dato atto pertanto che:
•

Sono pervenute all'amministrazione comunale n.24
(ventiquattro) domande di contributo nei termini previsti
dall’avviso pubblico del 25/08/2016 modificato il 07/09/2016;

•

Nessuna domanda è giunta al di fuori dei termini stabiliti;

•

Tutte le domande ricevute nei termini sono state istruite;

•

Delle n. 24 (ventiquattro) domande di contributo ammissibili
sono state soggette a controllo a campione n. 5 domande
(20% sul totale delle domande pervenute).

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 del Capo del Dipartimento di Protezione
Civile n° 383/2016;
•

L’importo indicato potrà essere oggetto di una
rideterminazione al termine dell'attività istruttoria condotta in
tutti i Comuni della Regione Toscana colpiti da eventi
calamitosi citati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del
28 luglio 2016, sulla base delle risorse effettivamente
disponibili.

Visto l'elenco riepilogativo elaborato al termine del procedimento
istruttorio relativo alle domande che risultano tutte ammesse a contributo;
Considerato che detto elenco, risultante dall’attività istruttoria
disimpegnata a cura del Responsabile del Settore 9 “Ufficio di Staff per
Attività Tecniche, Ambientali e di Protezione Civile”, è meritevole di
approvazione;
Considerato che è possibile consultare gli atti istruttori presso il
Responsabile del Procedimento 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;
Visto il T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed
omesso il parere di regolarità contabile, data la natura dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1.

Di approvare siccome approva quanto in narrativa contenuto quale
parte integrante e sostanziale;

2.

Di approvare l’attività istruttoria, disimpegnata a cura del
Responsabile del Settore 9 “Ufficio di Staff per Attività Tecniche,
Ambientali e di Protezione Civile” nel cui ambito di competenza era
ricondotto l’intervento e la Responsabilità Gestionale del
Procedimento, approvando nel contempo “L’elenco riepilogativo
dell'istruttoria delle domande di contributo presentate (immobili ad
uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)" allegato con il n° 1 al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3.

Di dare atto che:

-

Sono
pervenute
all'amministrazione
comunale
n.24
(ventiquattro) domande di contributo nei termini previsti
dall’avviso pubblico del 25/08/2016 modificato il 07/09/2016;

-

Nessuna domanda è giunta al di fuori dei termini stabiliti;

-

Tutte le domande ricevute nei termini sono state istruite;

-

Delle n. 24 (ventiquattro) domande di contributo ammissibili
sono state soggette a controllo a campione n. 5 domande (20%
sul totale delle domande pervenute);

-

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;

-

Tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il
Responsabile del Settore 9 “Ufficio di Staff per Attività
Tecniche, Ambientali e di Protezione Civile” nel cui ambito di
competenza era ricondotto l’intervento e la Responsabilità
Gestionale del Procedimento.

Con separata unanime votazione palese il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Marco Buselli

f.to Adriana Viale
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IL SEGRETARIO GENERALE
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