
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA

DELIBERA DELLA

GIUNTA COMUNALE

Numero 220 del 28-10-2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE
ACCOLTE 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" 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 il giorno  ventotto del mese di ottobre alle ore 18:00, presso la Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MUGNAI GIULIA Sindaco P
CARDI CATERINA Vice Sindaco P
CHIOSI MATTIA Assessore A
MEAZZINI OTTAVIA Assessore A
TILLI LORENZO Assessore P
TONVERONACHI SILVIA Assessore P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.

Assume la presidenza MUGNAI GIULIA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Generale SACCA' FABIO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Servizi manutentivi e
protezione civile, Geom. Michele Benedetto, in data 28.10.2016;

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 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";

Viste:

la Determina del Responsabile del Servizio Servizi Manutentivi e Protezione Civile n. 206-
(1255 R.G.) del 29.08.2016 avente ad oggetto "Avvio 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" - Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 383 del 16/08/2016, pubblicata in G.U. il
20/08/2016”;

la Delibera della Giunta Comunale n. 215 del 24.10.2016, esecutiva ai sensi di legge,-
avente ad oggetto "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" approvato con ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 383 del 16/08/2016, pubblicata in G.U. il
20/08/2016”;

Visti gli esiti delle verifiche effettuate a campione su n. 8 domande (2-10-11-13-14-18-20-22)
nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 15 dell’Allegato 1 approvato con la suddetta
Ordinanza che prevede “i Comuni procedono al controllo a campione nella misura non
inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati”, come risulta da
apposito Verbale redatto in data 21.10.2016 (allegato 2);

Dato atto che, entro i termini prestabiliti, sono pervenute n. 3 osservazioni relative a
domande (pratiche 9/E, 7/E e 4/E) che, in seguito all’istruttoria effettuata da questo Servizio,
risultavano non ammissibili a contributo;

Visto il Verbale redatto in data 27.10.2016 (allegato 3) avente ad oggetto “Determinazione e
concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo
ed ai beni mobili" - Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 383 del
16/08/2016, pubblicata in g.u. il 20/08/2016. Controdeduzioni in merito alle Osservazioni
pervenute”;

Ritenuto di dover valutare attentamente le argomentazioni prodotte dai Sigg.ri U.M, R.D. e
G.C., nonché per analogia l’istanza prodotta dalla Sig.ra R.R., questo Servizio ha ritenuto
opportuno inoltrare apposita richiesta di chiarimenti alla Regione Toscana, sospendendo al
momento la valutazione delle Osservazioni ai fini dell’ammissibilità a contributo dei danni
dichiarati;

Considerato che a fronte di tale richiesta non è pervenuta ad oggi alcuna risposta;
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Ritenuto, data la scadenza dell’iter procedurale, di dover approvare l’allegato "Elenco
riepilogativo delle domande di contributo ACCOLTE (immobili ad uso abitativo e beni mobili
ivi ubicati)" (allegato 1) con riserva di inserire tra i soggetti ammissibili a contributo le
domande inoltrate dai Sigg.ri U.M., R.D., G.C. e R.R. (pratiche 9/E, 7/E, 4/E e 6/E);

Dato atto inoltre che, secondo quanto disposto al punto 1.7 dell’Allegato 1 sopra richiamato, il
contributo a totale carico dello Stato verrà erogato sotto forma di finanziamento direttamente
al beneficiario a cura dell’istituto di credito convenzionato individuato dallo stesso soggetto e
che pertanto le attività previste nell’ambito del procedimento di cui trattasi non comportano
alcuna variazione al Bilancio Comunale;

Considerato che è possibile consultare gli atti istruttori presso il Servizio Servizi Manutentivi e
Protezione Civile da parte dei soggetti interessati;

Rilevata la competenza della Giunta Comunale in merito, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., il parere favorevole del Responsabile del
Servizio interessato, Geom. Michele Benedetto, per quanto concerne la regolarità
tecnico-amministrativa;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di approvare l’Allegato 1 "Elenco riepilogativo delle domande di contributo ACCOLTE
(immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)" CON RISERVA di inserire tra i soggetti
ammissibili a contributo le domande inoltrate dai Sigg.ri U.M., R.D., G.C. e R.R. (pratiche
9/E, 7/E, 4/E e 6/E);

2) Di dare atto che:

tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il Servizio Servizi Manutentivi-
e Protezione Civile, compreso il verbale assunto agli atti con le controdeduzioni;

l'Amministrazione Comunale provvederà a trasmettere alla Regione Toscana la-
presente delibera con il relativo allegato 1 "Elenco riepilogativo delle domande di
contributo accolte (immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)" e l'esito dei
controlli a campione effettuati;

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;

il contributo a totale carico dello Stato verrà erogato sotto forma di finanziamento-
direttamente al beneficiario a cura dell’istituto di credito convenzionato individuato
dallo stesso soggetto e che pertanto le attività previste nell’ambito del procedimento
di cui trattasi non comportano alcuna variazione al Bilancio Comunale (punto 1.7
dell’Allegato 1);

3) Di provvedere alla tempestiva pubblicazione della Delibera all’Albo Pretorio e sul sito web
del Comune.

4) Di dare atto del rispetto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Dopo di che

LA  GIUNTA  COMUNALE

Ravvisati i motivi di urgenza;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE
ACCOLTE 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" APPROVATO CON ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 383 DEL 16/08/2016,
PUBBLICATA IN G.U. IL 20/08/2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformtià della proposta in
oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 28-10-2016

Il Responsabile
F.to Geom. BENEDETTO MICHELE
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Allegato alla deliberazione n. 220 del 28-10-2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE
ACCOLTE 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" APPROVATO CON ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 383 DEL 16/08/2016,
PUBBLICATA IN G.U. IL 20/08/2016.

Verbale letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to  MUGNAI GIULIA F.to Dott. SACCA' FABIO MARIA

__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio online e
vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 1730

Figline e Incisa Valdarno, lì 31-10-2016
Il Resp. Segr. Generale

f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio online per quindici (15)
giorni consecutivi dal  31-10-2016 al 15-11-2016, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 1730

Figline e Incisa Valdarno, lì
Il Resp. Segr. Generale

f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
__________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Immediatamente esecutiva: S
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 28-10-2016

[   ] ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.

[    ] per decorrenza di giorni dieci (10) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai
sensi dell'art. 134 - comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì 31-10-2016
Il Segretario Generale

F.to Dott. SACCA' FABIO MARIA
__________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
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Figline e Incisa Valdarno, lì 31-10-2016
Il Resp. Segr. Generale

Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
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