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L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di ottobre alle ore
15,20 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza dei
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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alle Direzioni:

_ Pres. C.(ì.
_ A.A..GG. n (l(l
, P.L. / ìfobilitA
_ -{ttività
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Ass. Circchetti

Assiste i1 Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

ll Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMLTNALE
Visti gli eventi sismici che nel 2016 hanno interessato il territorio
del Comune di Terni, provocando danni apprezzabili al patrimonio

edilizio esistente, anche con conseguente dichiarazione di inagibilità
degli immobili ritenuti non piir idonei a gíuantire le dovute

condizione di sicurezza;

Viste le somme concesse da parte della Regione Umbria nell'ambito
dell'intervento definito "Contributo Autonoma Sistemazione"
(C.S.A.), destinate alla popolazione assoggettata alla dichiarazione

di inagibitità della propria abitazione, che deve pertanto provvedere

in forma autonoma ad una sistemazione alternativa, caÍatlerizzata

dal pagamento del relativo canone di locazione;
Visto che I'importo ad oggi concesso dalla Regione Umbria
ammonta a€ 64.546,44, regolarmente accertati al Cap.275 P.E.' del

Bilancio 2017:

Visto che è necessario procedere all'erogazione dei contributi di cui

sopra ai soggetti per i quali è stata formalmente accertata

I'ammissibilità, al fine di consentire agli stessi la descritta

agevolazione sul pagamento del canone di locazione;

Visto che nel Bilancio di previsione corrente è presente il Cap.997

P.U. del C.C. 940, Missione I l. Programma 01, titolo l. aggregato

04, già in precedenza utrlizzaro per gli eventi sismici del 1997 e che

può pertanto essere utilizzato per la ragione di cui alla presente

Deliberazione;

Visto che il citato capitolo non presenta ad oggi capacità di spesa,

:utrlizzafo " confl uire necessariamente indovendo quindi, per essere
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Ritenuto opportuno di procedere nell'immediato all'erogazione dei fondi Regionali già incamerati

da questa Amministrazione, oltre quelli che verranno erogati entro il 2017. mediante la necessana

predisposizione di apposita variazione della capienza del citato Capitolo, stimata peî I'anno corrente

in € 150.000,00. con contestuale variazione dell'intestazione dello stesso, che andrà quindi riferito
esplicitamente alla concessione di "contributi relativi al sisma occorso nell'anno 2016";

Visto chc per quanto al punto precedente si rende necessario adeguare anche il Cap. 275 P.E.,

Titolo 2, tipologia 0101, categoria 0002 che dovrà avere quindi capienza pari a € 150.000,00,

corrispondenti all'importo stimato in entrata per l'anno 2017;

Visto I'Art. 175, comma 2 e 4 del D. L.gs. n" 26712000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione P.L. / Mobilità
Dott. F. Boccolini ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n.267 del18.8.2000 in data 02.10.2017;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi dell'art. 49 del D.L.gvo n.267 del 18.8.2000 in
data 05.10.2017:
Visto I'art. 134 comma 4 o del Decreto L.s.s. n267 del 18/8/2000:

Con votazione unanime

DELIBERA
.1. Di proporre al Consiglio Comunale

l) per le ragioni di cui in premessa. di approvare I'erogazione immediata a favore dei soggetti
dichiarati idonei, dei londi Regionali relativi all'intervento definito "Contributo Autonoma
Sistemazione" (C.S.A.), destinati alla popolazione assoggettata alla dichiarazione di
inagibilità della propria abitazione a seguito degli eventi sismici del 2016, che deve pertanto
provvedere in lbrma autonoma ad una sistemazione alternativa, carutîerizzafa dal pagamento
del relativo canone di locazione;

2) di approvare apposita variazione della capienza del Capitolo 997 P.U. - C.C. 940, Missione
11, Programma 01, titolo l, aggregato 04, utilizzabile allo scopo, ma ad oggi privo di
capacità di spesa, prevedendo I'imporlo stimato per l'anno 2017 di € 150.000,00 e riferendo
contestualmente I'oggetto del Capitolo stesso alla concessione di "contributi relativi al srsma
occorso nell'anno 201 6":

3) di adeguare conseguentemerrte il Cap. 275 P.E., Titolo 2, tipologia 0101, categoria 0002. che
dovrà quindi presentare la capienza di € I 50.000,00, pari all'impofo stimato in entrata per
I'anno 2017;

4) di trasmettere, per la relativa ratifica ex art. 175,co.4 e42 co.4delTUELL:
5) Con separata votazione di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo ai sensi I'art. 134

comma 4 o del Decreto L.g.s. n 267 del I 8/8/2000;
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