COMUNE DI MONTEFIORE CONCA
Provincia di Rimini

AREA CONTABILE FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N 137/2015

OGGETTO: Contributi concessi dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile
per danni subiti da soggetti privati a causa delle eccezionali
precipitazioni nevose del febbraio 2012/ Provvedimenti conseguenti.

Data
18.11.2015
L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i seguenti articoli:
- art. 107 comma 3 coordinato con l’art. 109 comma 2 secondo cui , tra le competenze ai responsabili dei servizi,
rientrano gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- art. 153 che disciplina il servizio economico finanziario, laddove, al comma 5, viene prevista in capo al responsabile
del suddetto servizio, l’attestazione di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata
secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 49 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.05/2014 del 26.05.2014 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile
dell’area contabile finanziaria per l’espletamento delle funzioni di cui all’art.107, comma 3, del T.U.E.L n.267/2000 e
ss.mm.;
VISTO l’art. 183 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 che testualmente recita:
“1. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione
e viene costituto il vincolo sulle previsioni di Bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi
dell’articolo 151.”
VISTO l’art. 191 comma 1 e 2 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 che testualmente recitano:
“1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o
capitolo di bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5. Il
responsabile del servizio, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l’impegno
e la copertura finanziaria contestualmente all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura
deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il
terzo interessato in mancanza della comunicazione ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non
gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali, l’ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi
regolamenti all’intervento o capitolo di bilancio e dell’impegno”.
VISTO l’art. 151 comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:
“I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi ai responsabili del
servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.”
VISTO il Regolamento di Contabilità, che all’art. 37 disciplina la fase di spesa dell’impegno contabile;
Visto il Regolamento di Contabilità che al capo XIV disciplina il servizio di economato

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE con delibera consiliare n.21 del 30.07.2015 esecutiva, venivano approvati il Bilancio di
previsione 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ed il Bilancio di pluriennale 20152017;
RICHIAMATE le delibere della G.C. n.01 del 13.01.2015 e n.31 del 30.07.2015, rese immediatamente
eseguibili, con le quali venivano approvati i piani spese e risorse per l’anno 2015;
RICHIAMATE le delibere della G.C. n.35 del 15.09.2015 e n.39 del 15.10.2015, rese immediatamente
eseguibili, con le quali venivano, tra l’altro, aggiornati i piani spese e risorse 2015;
DATO ATTO che con tali atti venivano assegnate, tra l’altro, a questa area le risorse relative ai “Servizi per
conto di terzi “di cui al Titolo IV della spesa e del titolo VI dell’Entrata;
VISTA la nota prot. PC/2015/11778 del 21.10.2015 dell’Agenzia regionale della Protezione Civile, in atti al
nostro protocollo generale n.4894 del 22.10.2015, con la quale veniva comunicato l’avvenuta concessione di
contributi a favore di soggetti privati proprietari di immobili nel Comune di Montefiore Conca danneggiati
dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012;
PRESO ATTO che in relazione alle domande di contributo a suo tempo presentate dai cittadini ed alle
conseguenti istruttorie del responsabile dell’ufficio unico tecnico manutentivo l’Agenzia regionale di
Protezione Civile ha accolto due domande concedendo l’importo complessivo di Euro 5.696,81 peraltro,
già accreditato sul conto di tesoreria comunale in data 15.10.2015;
DATO ATTO che:
- ai soggetti privati beneficiari del contributo è stata inviata apposita comunicazione con nota prot.5063 e
5064 del 31 ottobre 2015;
- nei tempi richiesti gli stessi beneficiari hanno trasmesso la documentazione giustificativa della spesa
sostenuta;
PREDISPOSTA la seguente ricognizione della spesa sostenuta dagli stessi:
1) NONNE MICHELE via XI Febbraio n.12 – Montefiore Conca; immobile sito in Montefiore Conca via XI Febbraio
12
Importo
Importo
Totale danni
Contributo
Contributo
Totale
da
ammesso
franchigia
Senza franchigia Spettante
Per perizia
assegnare
(17,958%)
€ 8.025,60

€ 2.600,00

€ 5.425,60

€ 974,33

€ 1.500,00

Spesa sostenuta e rendicontata per lavori:
- Fattura n. 12 del 13.07.2012 di € 2.750,00 di cui €250,00 per Iva 10% emessa dalla ditta
Gamboni Oscar & C snc di S.Giovanni in M. C.F. P.IVA 01952320404;
- Fattura n.19 del 21.09.2012 di € 5.275,60 di cui € 479,60 per Iva 10% emessa dalla ditta
Gamboni Oscar & C.snc di S.Giovanni in M. C.F. P.IVA 01952320404;
Competenze tecniche sostenute e rendicontate :
- Fattura n.44 del 19.09.2012 di € 1.321,32 di cui € 229,32 per Iva 21% emessa dallo Studio
Tecnico geometra Cialotti Stefano di Rimini P.IVA 02282430400;
- Fattura n.21/2012 del 18.09.2012 di Euro 346,06 di cui € 60.06 per Iva 21% emessa dal geom
Paci Alessandro di Rimini C.F.PCALSN79M22H294T;

€ 2.474,53

Totale € 8.025,60

Totale € 1.667,38

2) ZANGHERI residente in Misano A. via Mazzini n.30- immobile sito in Montefiore Conca via XX Febbraio n.30/32
(condominio delegato dai comproprietari Zangheri Giuseppina, Bacchi Daniele, Urbini Grazia)
Importo
Importo
Totale danni
Contributo
Contributo
Totale
da
ammesso
franchigia
Senza franchigia Spettante
Per perizia
assegnare
(17,958%)
€ 12.191,73

€ 2.600,00

€ 9.591,73

€ 1.722,48

€ 1.500,00

Spesa sostenuta e rendicontata per lavori:
- Fattura n. 07 del 17.05.2012 di € 5.049,00 di cui € 459,00 per Iva 10% emessa dalla ditta Edil
Mac snc di Morciano di R . C.F. P.IVA 03182070403;

€ 3.222,48

- Fattura n.08 del 17.05.2012 di Euro 5.049,00 di cui € 459,00 per Iva 10% emessa dalla ditta
Edil Mac snc di Morciano di R. C.F. P.IVA 03182070403;
- Fattura n.09 del 17.05.2012 di € 4.125,00 di cui € 375,00 per Iva 10% emessa dalla ditta Edil
Mac snc di Morciano di R.
Competenze tecniche sostenute e rendicontate :
- Fattura n.28/12 del 23.05.2012 di € 629,20 di cui € 109,21 per Iva 21% emessa dallo Studio
Tecnico geometra Cialotti Stefano di Rimini P.IVA 02282430400;
- Fattura n.26/12 del 23.05.2012 di € 314,60 di cui € 54,60 per Iva 21% emessa dallo Studio
Tecnico geometra Cialotti Stefano di Rimini P.IVA 02282430400;
- Fattura n.27/12 del 23.05.2012 di € 314,60 di cui € 54,60 per Iva 21% emessa dallo Studio
Tecnico geometra Cialotti Stefano di Rimini P.IVA 02282430400;

Totale €14.223,00

Totale € 1.258,40

RILEVATO che:
- la documentazione acquisita dai suddetti beneficiari è riferita ai lavori oggetto di domande di contributo
ammesse a finanziamento da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- la spesa sostenuta e rendicontata non è inferiore all’importo dagli stessi dichiarato in sede di presentazione
delle rispettive domande;
- i beneficiari hanno reso dichiarazioni in merito all’assenza di eventuali contributi e/o indennizzi corrisposti
allo stesso titolo da parte di enti pubblici e Compagnie di assicurazione;
DATO ATTO che nella fattispecie ricorrono i presupposti per procedere alla erogazione dei contributi nella
misura intera senza l’applicazione di decurtazioni;
RITENUTO, pertanto, procedere all’impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del TUEL n.267/2000 e ss.mm.
D E T E RM I N A
1) la premessa viene assunta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto della seguente ricognizione della spesa sostenuta dai soggetti privati per i danni
subiti a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel mese di febbraio 2012:
- NONNE MICHELE via XI Febbraio n.12 – Montefiore Conca; immobile sito in Montefiore Conca via XI Febbraio
n.12
Importo
Importo
Totale danni
Contributo
Contributo
Totale
da
ammesso
franchigia
Senza franchigia Spettante
Per perizia
assegnare
(17,958%)
€ 8.025,60

€ 2.600,00

€ 5.425,60

€ 974,33

€ 1.500,00

Spesa sostenuta e rendicontata per lavori:
- Fattura n. 12 del 13.07.2012 di € 2.750,00 di cui €250,00 per Iva 10% emessa dalla ditta
Gamboni Oscar & C snc di S.Giovanni in M. C.F. P.IVA 01952320404;
- Fattura n.19 del 21.09.2012 di € 5.275,60 di cui € 479,60 per Iva 10% emessa dalla ditta
Gamboni Oscar & C.snc di S.Giovanni in M. C.F. P.IVA 01952320404;
Competenze tecniche sostenute e rendicontate :
- Fattura n.44 del 19.09.2012 di € 1.321,32 di cui € 229,32 per Iva 21% emessa dallo Studio
Tecnico geometra Cialotti Stefano di Rimini P.IVA 02282430400;
- Fattura n.21/2012 del 18.09.2012 di Euro 346,06 di cui € 60.06 per Iva 21% emessa dal geom
Paci Alessandro di Rimini C.F.PCALSN79M22H294T;

€ 2.474,53

Totale € 8.025,60

Totale € 1.667,38

- ZANGHERI residente in Misano A. via Mazzini n.30- immobile sito in Montefiore Conca via XX Febbraio n.30/32
(condominio delegato dai comproprietari Zangheri Giuseppina, Bacchi Daniele, Urbini Grazia)
Importo
Importo
Totale danni
Contributo
Contributo
Totale
da
ammesso
franchigia
Senza franchigia Spettante
Per perizia
assegnare
(17,958%)
€ 12.191,73

€ 2.600,00

€ 9.591,73

€ 1.722,48

€ 1.500,00

Spesa sostenuta e rendicontata per lavori:
- Fattura n. 07 del 17.05.2012 di € 5.049,00 di cui € 459,00 per Iva 10% emessa dalla ditta Edil
Mac snc di Morciano di R . C.F. P.IVA 03182070403;
- Fattura n.08 del 17.05.2012 di Euro 5.049,00 di cui € 459,00 per Iva 10% emessa dalla ditta

€ 3.222,48

Edil Mac snc di Morciano di R. C.F. P.IVA 03182070403;
- Fattura n.09 del 17.05.2012 di € 4.125,00 di cui € 375,00 per Iva 10% emessa dalla ditta Edil
Mac snc di Morciano di R.
Competenze tecniche sostenute e rendicontate :
- Fattura n.28/12 del 23.05.2012 di € 629,20 di cui € 109,21 per Iva 21% emessa dallo Studio
Tecnico geometra Cialotti Stefano di Rimini P.IVA 02282430400;
- Fattura n.26/12 del 23.05.2012 di € 314,60 di cui € 54,60 per Iva 21% emessa dallo Studio
Tecnico geometra Cialotti Stefano di Rimini P.IVA 02282430400;
- Fattura n.27/12 del 23.05.2012 di € 314,60 di cui € 54,60 per Iva 21% emessa dallo Studio
Tecnico geometra Cialotti Stefano di Rimini P.IVA 02282430400;

Totale €14.223,00

Totale € 1.258,40

3) di impegnare, pertanto, la somma di Euro 5.696,81 sul cap.8005 codice 4000005 per la erogazione
nella misura intera dei contributi ai seguenti soggetti privati per le finalità di cui al punto 2):
-Nonne Michele via XI Febbraio n.12, Montefiore Conca Euro 2.474,33;
- Zangheri Achille via Mazzini n.30 Misano A., Euro 3.222,48;
4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Montefiore Conca –
Amministrazione Trasparente– ai sensi degli art.26 e 27 del D.L.gs n.33/2013.

Si dà atto che il presente provvedimento in copia conforme all’originale verrà
pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni.
Il presente provvedimento ai sensi dell’art. 151 comma 4 della T.U.E.L. D.Lgs
267/2000, viene in data odierna trasmesso in duplice originale al responsabile del
servizio finanziario e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE

f.to Mancini Corrado
Timbro
___________________________

AREA CONTABILE FINANZIARIA CONTABILE
IL RESPONSABILE
Dato atto che:
a) La presente determinazione verrà sottoscritta ed inserita in un sistema di raccolta che individui la
cronologia degli atti e l’Ufficio di provenienza;
b) L’Ufficio ragioneria dovrà prontamente annotare sul mastro, in corrispondenza di ciascun
capitolo o intervento, gli impegni assunti e scadenti nell’esercizio si che la differenza rispetto alla
previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell’assunzione di ulteriori impegni,
tenuto conto di quelli già in corso di perfezionamento e le somme contestualmente impegnate per
spese fisse e/o contrattuali.
Effettuata la verifica sugli adempimenti previsti nella fattispecie dall’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti locali, appone il prescritto
VISTO DI REGOLARITÀ’
FINANZIARIA.

CONTABILE

ATTESTANTE

LA

COPERTURA

Restituisce in data odierna al redattore della determinazione un originale della presente debitamente
compilato e sottoscritto.
Montefiore Conca lì, 18 novembre 2015
IL RESPONSABILE
f.to Mancini Corrado
__________________________

REP N. 401/ 2015 ALBO PRETORIO ON LINE

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15
giorni consecutivi, dal 11 Dicembre 2015 al 26 Dicembre 2015.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Mancini Corrado
Timbro

_______________________
Dalla Residenza Comunale 11 Dicembre 2015

