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Registro Generale N.  15 
                      

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  3  del   22/01/2018 
          
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

SISMA 2016/2017 -   CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE  FINO ALLA DATA DEL
30.11.2017 ;
Rendicontazione TERZA erogazione  

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA la Determinazione del Settore Tecnico n. 38 del 21.11.2017, con la quale si :
1) Si richiedeva  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il  relativo  contributo,  pari  ad  Euro

26.996,67  per  il  periodo  indicato  nella  tabella  ALLEGATO  C)  e  comunque  fino  al
30.11.2017;

2) trasmetteva  copia  della  determina  all'  ufficio  speciale  sisma  al  presente  indirizzo  PEC:
soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it,  atto  al  Sig.  SINDACO  ,  al  Sig.
SEGRETARIO,  ai  Responsabili  dei  Settori  del  Comune  di  Forano   per  gli  opportuni
adempimenti  in merito ;

ATTESO  che  la  documentazione  è  stata  inviata  tramite  posta  PEC  con  nota  prot.n._5867  del
21.11.2017;

CHE la Regione Lazio con determinazione n. S00015 del 10.01.2018 ha autorizzato  l'erogazione
dell'importo di €  26.996,67, per il contributo di autonoma sistemazione  di  n.  13  nuclei  familiari  ,
fino al 30.11.2017 e lo stesso grava sui fondi della  contabilità  speciale  n.  6022  aperta  presso  la
Banca D'Italia , (reversale comunale n. 60/2018);

RICHIAMATO  L'atto  di  liquidazione  n.2  del  18.01.2018,  avente  per  oggetto  la  liquidazione  del  
contributo di autonoma sistemazione ai soggetti richiedenti ;

Visto  l'  Allegato  C-)RENDICONTAZIONE   al  presente  atto  dal  quale  si  evincono  gli  importi  ed  i
numeri di mandato di pagamento, delle  somme accreditate agli aventi diritto.
 
Visto  il  Decreto  del  Sindaco  n.7  del  14.06.2017,  con  il  quale  il  Sindaco  nomina  il  Geom.  Di
Giovenale  Fiorello  .  referente  unico  per  la  rendicontazione  delle  spese  della  gestione
dell'emergenza post sisma.

RICHIAMATO il DECRETO DEL SINDACO N. 13 del 17.10.2017, con il quale il Sig.
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SINDACO conferisce al Dott. CHINI MIRCO -SEGRETARIO  COMUNALE- il potere
sostitutivo  per i  responsabili dei settori comunali  , in caso di incompatiblità ed
assenza degli stessi.

PRESO ATTO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art.
6-bis  della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, nonché del  Codice  di  comportamento  del  Comune e  del
D.P.R. n. 62/2013;Visto il D.Lgs.267/2000;
Visot lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale in materia;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.3/2017;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;

DETERMINA
1. Di  recepire  ed approvare   le premesse in narrativa ;

2. DI APPROVARE  l'allegato C)RENDICONTAZIONE al presente atto , dal quale si evincono  gli
importi ed i numeri di mandato di pagamento, delle  somme accreditate agli aventi diritto.
 
3.  DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  all'  ufficio  speciale  sisma  al  presente  indirizzo
PEC: soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it;

4.. di trasmettere il  presente  atto  al  Sig.  SINDACO  ,  al  Sig.  SEGRETARIO,  ai  Responsabili  dei
Settori del Comune di Forano  per gli opportuni adempimenti  in merito ;

Si esprime  visto  favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza

dell'azione  Amministrativa ai sensi dell'art.49 , comma 1, del D.Lgs 267/2000 e smi;

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio On line, sito Istituzionale dell'Ente

www.comune.forano.ri.it, sezione ALBO PRETORIO, ed Amministrazione Trasparente dal giorno

_______________;

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. MIRCO CHINI
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