COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 66 del 28-10-2016
Del Responsabile del Servizio Tecnico
Oggetto: Concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio
abitativo ed ai beni mobili ivi ubicati, alluvione 2013, Ordinanza dell OCDPC n. 381 del
16.08.2016. Approvazione elenco finale riepilogativo domande ammesse.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 18/06/2016 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la determinazione n. 51 del 12/08/2014 con la quale è stata nominata la Pasqualina Porcu,
Istruttore Tecnico del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento afferenti il
servizio tecnico, di cui al presente provvedimento;

Premesso che, in relazione al disposto dell’art.19, comma1 del D.Lgs.25 febbraio 1995, n.77, come
sostituito dall’art.6 del D.Lgs.11 giugno 1996 n.336, la Giunta Comunale con deliberazione n°33
del 18.06.2016, ha individuato i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione
unitamente al potere di assume impegni di spesa ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Lgs
n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 26.08.2016 con la quale, con avviso
pubblico Prot. n.2753 del 26/08/2016, è stato dato avvio ai procedimenti di competenza di cui
all'Allegato 1, approvato con Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 381 del 16
agosto 2016 pubblicata in G.U. il 20 agosto 2016, precisando che le domande di contributo devono
pervenire all'amministrazione comunale entro il termine perentorio del 29 settembre 2016;
Visto l’Avviso pubblico prot. n.2753 del 26/08/2016, con il quale si dava atto che i soggetti privati
che avevano subito danni già segnalati nell’anno 2013 con le schede B –ricognizione del fabbisogno
per il ripristino del patrimonio edilizio privato - potevano presentare, nel rispetto dell’Ordinanza
n.381/2016, domanda per la concessione dei contributi corredata dalla documentazione prevista;
Dato atto che entro la data stabilita del 29 settembre 2016 sono pervenute al protocollo dell’Ente le
seguenti domande:
- Prot. n.3047 in data 29.09.2016 a nome di Marras Pietro – C.F. MRRPTR43B03D888B –
Casa di civile abitazione sita in Via Carmina Angioi ;
- Prot. n.3058 in data 29.09.2016 a nome di Luche Sebastiano – C.F.LCHSST69H28F979G –
Casa di civile abitazione sita in via Fiorino;
Richiamato il Decreto n.5 del 01.09.2016 di nomina Responsabile dei procedimenti afferenti
all’assegnazione dei contributi ai cittadini che hanno subito danni al patrimonio privato a causa
degli eventi calamitosi del mese di novembre 2013, designando la dipendente Geom. Porcu
Pasqualina;

Richiamato, inoltre, il Decreto n. 6 del 25.10.2016 di nomina della dipendente Tomainu Antonia
Anna quale Istruttore tecnico dell’istanza presentata da Marras Pietro in quanto il RUP Porcu
Pasqualina risulta nell’impossibilità di eseguirla per incompatibilità personale;
Richiamata la Delega prot. n.3329 del 24.10.2016, con la quale viene nominato il signor Mereu
Mauro, Assessore ai servizi sociali, cultura e turismo dell’esecutivo della Giunta comunale, ad
assumere ogni opportuno atto di competenza utile all’espletamento della procedura di che trattasi in
quanto il Responsabile del Servizio, Sindaco Luche Alessandro, risulta nell’impossibilità di firmare
gli atti per problemi di incompatibilità personale;
Vista la scheda istruttoria n.1 a nome di Marras Pietro, C.F. MRRPTR43B03D888B, dalla quale
risulta la verifica delle condizioni di ammissibilità e l’esito positivo dell’istruttoria, determinando
l’importo del contributo concedibile, pari all’80% del valore dichiarato dalla scheda B acquisita con
prot. n.3290 in data 03.12.2013 e riferito al danno subito sul bene immobile destinata ad abitazione
principale, pari a € 2.000,00 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la scheda istruttoria n.2 a nome di Luche Sebastiano, C.F.LCHSST69H28F979G, dalla quale
risulta la verifica delle condizioni di ammissibilità e l’esito positivo dell’istruttoria determinando
l’importo del contributo concedibile, pari all’80% del valore dichiarato dalla scheda B acquisita con
prot. n.3554 in data 30.12.2013 e riferito al danno subito sul bene immobile destinata ad abitazione
principale, pari a € 13.200,00 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’elenco finale riepilogativo delle domande di
contributo accolte e ammesse a contributo, a seguito di conclusione dell’istruttoria delle schede nn.1
e 2 di cui sopra;
Visto il T.U. 267/2000;
Visto il Regolamento Servizi Cimiteriali;
DETERMINA
Di approvare, a seguito di conclusione dell’istruttoria delle domande pervenute, l’elenco finale
riepilogativo delle domande di contributo accolte e ammesse a contributo ai soggetti privati per i
danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili ivi ubicati, Alluvione 2013,
Ordinanza dell’ OCDPC n. 381 del 16.08.2016 di seguito riportato:
- Prot. n.3047 del 29.09.2016- Scheda n.1 – richiedente Marras Pietro, C.F.
MRRPTR43B03D888B, per bene immobile sito in via Carmina Angioi n.68, importo
risultante all’esito dell’istruttoria € 2.000,00;
- Prot. n.3058 in data 29.09.2016 – scheda n.2 – richiedente Luche Sebastiano,
C.F.LCHSST69H28F979G, per bene immobile sito in via Fiorino n.14, importo risultante
all’esito dell’istruttoria € 13.200,00;
Di dare atto che non sono pervenute altre istanze di richiesta di contributo e pertanto non ci sono
domande non ammesse;
Di dare atto che il suddetto elenco viene spedito alla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione
Generale della Protezione Civile, Subentro emergenza alluvione 2013;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

RUP/PP
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alessandro Luche

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Mauro Mereu

