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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 397 Del 04/08/2021     

 

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELL'OCDPC N. 
732/2020 ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1499 DEL 05/05/2021 DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.  
CIG: / 
CUP: / 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, è stato dichiarato, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c), e dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 
1/2018, lo stato di emergenza per il territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di 
Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eventi meteorologici verificatesi dal 1 al 10 
dicembre 2020 di durata di 12 mesi dalla data di detto provvedimento, ovvero fino al 
23 dicembre 2021; 

 
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 732 del 

31 dicembre 2020, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato 
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza in parola, al fine di 
predisporre un piano degli interventi volti ad assicurare l’indispensabile assistenza e 
ricovero delle popolazioni colpite (art. 1, comma 3) e, anche avvalendosi dei Sindaci, 
ad assegnare un contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari sgomberati 
dalla propria abitazione secondo i criteri e parametri ivi indicati (art. 2, comma 1), così 
come statuito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 (art. 6, 
comma 1);  

 
DATO ATTO che con Ordinanza Sindacale n. 132 del 07/12/2020, a seguito degli eventi 

meteorologici avversi sopra richiamati, è stata dichiarata l’immediata inagibilità di unità 
immobiliari poste al piano Seminterrato 2 e Seminterrato 1 del fabbricato ubicato in 
Vignola, Via Macchioni n. 2/A, distinto catastalmente al Foglio 12, mappale, 221 
(Subalterni 1 e 2) ed al Piano Terra e Primo Piano del medesimo fabbricato con accesso 
da Via Modenese n. 793 distinto catastalmente al Foglio 12, mappale, 221 (Subalterno 3) 
e Foglio 12, Mappale 343, a causa del cedimento del muro di contenimento dell’area 
cortiliva, con interessamenti del dissesto a ridosso del muro perimetrale del fabbricato 
stesso; 
 

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato n. 17/2021, pubblicato sul BURERT n. 
41/2021, che ha approvato il Piano dei primi interventi urgenti e che riporta al capitolo 10 
la “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle 
domande e l'erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nucleifamiliari 
sfollati dalla propria abitazione in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nella prima decade del mese di dicembre 2020 nel territorio delle province di 
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Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia”, di seguito “Direttiva Commissariale”, e 
relativa modulistica per la compilazione delle domande di contributo; 
 

PRESO ATTO che la suddetta “Direttiva Commissariale” stabilisce, fra l’altro, che le 
domande di contribuito dovranno essere presentate al Comune nel cui territorio è 
ubicata l’abitazione sgomberata (art. 2, comma 2) e che i Comuni, ad avvenuto 
trasferimento delle risorse richieste provvederanno alla liquidazione dei contributi agli 
interessati (art. 12, comma 2);  
 

RICHIAMATA la ns. nota prot. 13497 del 01/04/2021 con la quale veniva trasmessa alla 
Regione Emilia-Romagna l’apposita modulistica riepilogativa per le per le n.° 2 richieste di 
contributo per autonoma sistemazione presentate dai nuclei familiari evacuati sul territorio 
della scrivente Amministrazione Comunale con la suddetta Ordinanza Sindacale n. 132 
del 07/12/2020; 

 
PRESO ATTO che, per il primo periodo rendicontato dal 07/12/2020 al 31/03/2021, solo 

un nucleo familiare ha provveduto ad autonoma sistemazione in quanto il secondo ha 
trovato sistemazione provvisoria presso una struttura recettiva comunale e, pertanto, è 
stato richiesto il trasferimento della somma, pari a complessivi €. 2.664,52, calcolata con le 
modalità indicate nella sopra richiamata “Direttiva Commissariale” (art. 6); 

 
CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 1499 del 05/05/2021, la 

Regione Emilia-Romagna ha provveduto, fra l’altro, all’assegnazione ed alla liquidazione 
in favore del Comune di Vignola della somma richiesta pari ad €. 2.664,52, quale 
contributo di autonoma sistemazione per un nucleo familiare evacuato;  

 
DATO ATTO che con Determinazione n. 39 del 29/06/2021 la suddetta somma di 

€. 2.664,52 veniva accertata al Capitolo di Entrata 830/0 avente ad oggetto “LAVORI 

PUBBLICO – CONTRIBUTO REGIONALI PARTE CORRENTE” (Accertamento n. 304/2021);  
 
RITENUTO pertanto necessario assumere il rispettivo impegno di spesa, per l’importo 

pari ad €. 2.664,52, al Capitolo 261/92 avente ad oggetto “PROTEZIONE CIVILE – 

TRASFERIMENTI” a favore della Sig.ra FIORILLO ANTONIETTA residente in Vignola (MO), Via 
Macchioni n. 2 ant. 1 ed a fronte della “Domanda di Contributo per l’autonoma 
sistemazione”, assunta agli atti con prot. n. 10445 del 12/03/2021, dando atto che tale 
somma è finanziata con il suddetto contributo regionale accertato al Capitolo 830/0; 

 
CONSIDERATO che in base all’art. 12, comma 2, della sopra richiamata “Direttiva 

Commissariale”, il contributo di cui al punto precedente dovrà essere liquidato a favore 
del Soggetto Richiedente;  

 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 44422 del 31/12/2020 con il quale è stato 

attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 
nell'ambito del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico"; 

 

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni: 
 

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023; 

-  Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
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-  Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni 
ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

 

VISTI: 
 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 
2) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 2.664,52 sui capitoli di seguito 
elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2021  261  92  2021  PROTEZIONE 

CIVILE - 

TRASFERIMENTI 

 

11.0

1 

 

1.04.02.05.

999 

 S €. 

2.664,52 

 28620 - FIORILLO 

ANTONIETTA - via 

MACCHIONI 2 ANT 1 

, VIGNOLA (MO), 

cod.fisc. 

FRLNNT47C47F839U/

p.i.  

   

 

3) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
10/08/2021; 

 
4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 
 
5) Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.; 

 
6) Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui 

all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18  
del 15/01/2018; 

 
7) Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.Lgs.; 
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8) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 

procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

 
9) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Stefano Vincenzi 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Fausto Grandi 
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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

397 04/08/2021 
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 

CIVILE 
05/08/2021 

 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 

DELL'OCDPC N. 732/2020 ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1499 

DEL 05/05/2021 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA - 

PROVVEDIMENTI.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/1278 

IMPEGNO/I N° 1011/2021 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


