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DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No )':v+ del 0r li z lzalt-
Prot. Int. no del

Vista f a Determinazione Sindacale n' 28 del O7 .05.2014:

Vista la legge 31 dicembre 1991 , n. 433 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16
dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed in particolare l'art.6, comma 2,
con il quale si rinvia all'adozione di apposite ordinanze di protezione civile per accelerare gli
interventi relativi all'edilizia privata;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n.560, convertito con modifìcazione nella legge n. 74 del
26 febbraio 1996;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazione, nella legge 25 settembre
1996. n.496:

Visto I'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazione,
dafla legge 16 luglio 1997, n.228, che prevede che il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile adotta, d'intesa con la Regione Siciliana, ordinanze di snellimento delle procedure
ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le ordinanze n. 2212|FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245|FPC del26 marzo 1992, n"2293llFPC
del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9
maggio 1996, n. 2768 del 25 mazo l998, n. 2857 del 1" ottobre '1998, n.2977 del 15 aprile 1999, n.
3050 del 31 mazo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000, n. 3083 del 28 seftembre 2000, n. 3104 del
26 gennaio 2Q01 , n. 3105 del 7 febbraio 2OO1 ;

Oggetto:

Legge 3f .12.1991 n.433 - Obiettivo 1.bis - Presidenza del Consiglio dei
Ministri - DipaÉimento della Protezione Civile - Ordinanza 7 giugno 2001
nr. 3140/2001- Prevenzione sismica per gli edifici privati ricadenti nei
comuni della Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania, Ragusa e
Messina). Saldo finale.



Premesso che I'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n'3050 del 31 mazo 2000
disciplina itermini per la presentazione delle istanze per gli interventi di miglioramento sismico
degli edifici di proprietà privata;

- che f'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3105 del 07.02.2001 disciplina le
modatità di accesso ai contributi per gli interventi di prevenzione sismica per gli edifici privati;

- che I'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n.3140 del 7 giugno 2001 disciplina i

criteri e le modalità per la progeftazione e I'autorizzazione al contributo;

- che con Richiesta datata 12 dicembre 2000, Prot. 6330, e'stata avanza richiesta di contributo
per interventi di prevenzione sismica, per il fabbricato sito in Via Vitt, Emanuele n" 1 1 di questo
Comune, in catasto al foglio 6/A partic. 202;

- che con domanda datata 03 settembre 2001, prot. 4407 del10/09/2001,è stato richiesto di poter
accedere al contributo previsto dall'Ordinanza Ministeriale 31 mazo 2000, n'3050 e ss.mm.ii. per
I'edificio ubicato in questo Comune, Via Vitt. Emanuele censito in catasto urbano al Foglio 6/A
particella catastale n'202 per un importo complessivo di € 39.960,71;

- che I'Ufficio Genio Civile di Messina - U.O.B. 2 - U.S. 12, con propria nota prot. 3273 del 'l0
febbraio 2004, avente oggetto: Ordinanza n.3105 del 7lZ2O01 contributi a privati per interventi di
prevenzione sismica nei comuni della Sicilia orientale. Redazione graduatoria comunale ai sensi
dell'art. 1 comma 4; ha trasmesso la graduatoria definitiva delle domande presentate, con la ditta
beneficiaria in graduatoria al n" 1 e per essa oggi l'erede testamentario;

- che la Conferenza dei Servizi tenutasi presso l'Ufiìcio del Genio Civile di Messina, in ultimo
convocata per il 23 luglio 2012, ha espresso parere favorevole per I'esecuzione delle opere di
miglioramento sismico previste nel progetto a nome dell'interessata per I'importo massimo del
contributo concesso di € 39.960,71:

- checonlenoteprot.n':1000de| 2710212013,6239de| 611112013, 159 del 1311112014 e 914
del2310212015 è stata fatta istanza di € 39.960,71a1la Regione Siciliana Presidenza - Dipartimento
della Protezione Civile - Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania U.O.B.
58.05 - Sant'Agata li Battiati- CT;

Vista la Concessione per la Esecuzione di Opere n" 4120'13 del 3 giugno 2013, rilasciata al
beneficiario proprietario dell'immobile distinto in catasto fabbricati del Comune di Montagnareale al
fogfio n. 6/4 particella n" 202 sub 4, 51, T, I, Cat N4, classe 3, vani 7, rendita € 281,99;

Dato atto che per I'entità e secondo quanto previsto alla lettera a) comma 2 art. 1 dell'ordinanza 7
giugno 2001, n' 3140, sul Portale Sistema Informatico Gestione dei Titoli di Spesa della Regione
Siciliana, con Ordinativo Accreditamento n' 12 del 2610312015, Capitolo 516409, lmpegno n"31
Anno 2013, esercizio 2015 è stata accreditata la somma di € 9.990,17, quale 25o/o sul totale
contributo concesso € 39.960.71 :

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area n. 127 del 15.05.2015 è stato conferito
mandato al Funzionario Delegato dell'Ente di prowedere ad emettere il relativo Ordinativo di
Pagamento per la somma complessiva di € 9.990,17 a titolo d'acconto del 25olo sull'importo
compfessivo di € 39.960,71 a valersi sull'Ordinativo di Accreditamento n. 12 del 26103120'15 -
Capitolo 516409 - lmpegno n' 31 Anno 20'13 esercizio 2015;

Preso atto che con l'Ordinativo n' I del 22 maggio 2015 - Capitolo 516409 - Anno Ordinativo
Accreditamento n" 12 è stato pagato al beneficiario l'importo di € 9.990,17, così come da
Rendiconto delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate nell'esercizio 20l5, redatto e
trasmesso alla Regione Siciliana dal Funzionario Delegato;

Dato atto che a seguito del l' S.A.L., in data 07 ottobre 2015 è stato redatto il certificato di
pagamento di € 19.980,35 pari al 50% della spesa ammessa a pagamento;



- che con nota nostro Protocollo n'9681 del 14 ottobre 2015 e nota 928 del 15 febbraio 2016 alla
Regione Sicilia - Presidenza - Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Provincia di
Catania, è stata inoltrata istanza d'accreditamento della somma di € 19.980,35;

Preso atto che la banca Unicret S.p.a. quale Ufficio Provinciale di Cassa Regionale con propria
nota del 4luglio 2016, registrata al n'4318 del 19luglio 2016, ha comunicato la costituzione del
sottoconto informatico n"1169 emesso il 04 luglio 2016 di € 19.980,35, con causale O.M.
3105/2001 - Interventi di prevenzione sismica Comune di Montagnareale, da disporre mediante
emissione di Buoni di Prelevamento.

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area n' 282 del28 settembre 2016, con la quale è
stato disposto il pagamento del l" S.A.L e relativo Certificato n" I per il pagamento della seconda
rata del contributo di € 19.980.35:

Preso atto che in data 09 luglio 2016, Prot. n. 41261E il Direttore dei lavori ha trasmesso il
2" S.A.L.- Stato Finale ed il Prospetto art. 4 Ordinanza 07 giugno 2001 nr. 314Q|2OO1:

- che in data 17 ottobre 2016 il ResDonsabile del Procedimento ha redatto il Certificato n" 2
per il pagamento della seconda rata del contributo di € 9.990,175;

- che in ultimo con nota nostro Protocollo n" 3251 del 30 maggio 2Q'17 alla Regione Sicilia -
Presidenza - Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania, è stata
inoltrata istanza d'accreditamento della somma di € 9.990,175;

Preso atto che la Banca Unicret S.p.a. - Agenzia di Patti - quale Servizio di Cassa della Regione
Siciliana - Tesoreria Unica Regionale L. R. 6/97 - Mod. 80 T.U.- con propria nota del 29
settembre 2017, registrata al n' 6756 del 25 ottobre 2017 , ha comunicato la costituzione del
sottoconto informatico n'1571 emesso il 29 settembre 2017 di € 9.990.17. con causale O.M.
3050/2000. I e ll SAL Lavori miglioramento sismico immobile, in estinzione del mandato n. 19
Capitolo 516409 emesso dall'Assessorato PRÉSIDENZA DELLA REGIONE, da disporre
mediante emissione di Buoni di Prelevamento da parte di questo Ente;

Vista la nota datata 06 maggio 2015, Prot. n" 2307 del 7 maggio 2015, con la quale il beneficiario
ha comunicato le coordinate bancarie su cui effettuare il dovuto l'accreditamento delle somme;

Dato atto che l'importo da liquidare è inferiore alla soglia prevista di €10.000, e quindi non si rende
necessaria la verifica presso Agenzia Entrate - Riscossione;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli

DETER

1. Di aulorizzare I'Ufficio Ragioneria ad eme
del beneficiario che per riservatezza se ne
e, per la somma complessiva di € 9.990,17 pari al 100% per I'esecuzione lavori per opere
ammissibifi al 1",2" ed ultimo SAL in percentuale ai lavori ammissibili totali ed al 100o/o per
f'esecuzione per opere ammissibili al 1",2' ed ultimo SAL in percentuale del 100%. rispetto
ai lavori totali. Pagamento a valersi sul mandato n. 19 Capitolo 516409 emesso
dall'Assessorato Presidenza della Regione - sottoconto informatico n'1571 emesso il 29
settembre 2017 e costituito presso I'Unicret S.p.a. - Agenzia di Patti - Servizio di Cassa
della Regione Siciliana - Tesoreria Unica Regionale L. R. 6/97 - Mod. 80 T.U.- con
imoutazione af Caoitolo 2 Vzozmoeeo4;'4ruo) +

2. Che il pagamento dovrà essere disposto in favore del beneficiario e per esso oggi l'erede
testamentario, di cui al n' 1 della graduatoria definitiva trasmessa da l'Ufficio Genio Civile di
Messina prot.3273 del 1010212004 agli atti d'ufficio, da effettuarsi mediante accreditamento
sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le



coordinate con la nota di trasmissione delle presente. ll pagamento è da intendersi a saldo

del contributo concesso:

3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la
pubblicazione all'Albo Pretorio onJine per 15 giorni consecutivi.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L.
8312012, venà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza
amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del
comune.

Montagnareale lì, [?ot1
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