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 VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA   
 REGISTRO CRONOLOGICO   N. 62   DEL  03 .10.2015   
========================================================================= 
Oggetto: ART. 5 O.P.C.M. 3797 DEL 30 LUGLIO 2009 - LIQUIDAZIONE E 

PAGAMENTO TRASPORTO E DEPOSITO TEMPORANEO DEL MOBILIO. 
========================================================================= 

L’anno  duemilaquindici  il giorno tre del mese di ottobre  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

PREMESSO  

• che il territorio comunale è stato interessato dall’evento sismico verificatosi nella 
Regione Abruzzo in data 06.04.2009; 

• che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è stato 
dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno 
colpito la Regione Abruzzo in data 6 aprile 2009; 

• che questo Comune, giusto Decreto n. 11 del 17/07/2009 del Commissario 
Delegato, è stato identificato tra quelli interessati dagli eventi sismici che hanno 
colpito la Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e che hanno risentito 
un’intensità MCS uguale o superiore al sesto grado; 

• che l’ USRC ha accreditato la somma di euro 2.684,00 relativa al rimborso spese 
per i nuclei familiari che hanno avuto necessità di effettuare il trasloco a seguito 
del sisma del 6 aprile 2009; 

VISTO il Decreto – Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con Legge n. 77 del 24 giugno 
2009 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione 
Civile”; 
VISTO l’art. 5 della O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009 recante “allo scopo di favorire la 
rapida effettuazione degli interventi di riparazione e di ricostruzione diversi da quelli 
disciplinati dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 
2009, è riconosciuto un contributo per il pagamento delle spese sostenute per il trasloco 
ed il deposito temporaneo del mobilio, fino a un massimo di euro 5.000,00. 
DATO ATTO che, al fine sopra indicato, gli interessati presentano presso il Comune di 
ubicazione dell’unità immobiliare riparata la documentazione fiscale relativa alle spese 
sostenute con oneri posti a carico all’articolo 7, comma , del Decreto Legge 28 aprile 
2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77” 
VISTA le domande presentate per il trasloco di mobili da: 
- Simoni Cosita  nata a  Campotosto il 01/01/1936  C.F  SMNCST36A41B569G, 
acquisita al protocollo n. 1805 del 20/06/2015 per un importo di € 1.300,00; 
- De Angelis Giovanna, nata a Campotosto il 26/06/1955 C.F. DNGGNN55H66B569P, 
acquisita al protocollo n.2540 del  27/08/2015 per un importo di € 1.220,00  a seguito 
del sisma del 6 aprile 2009, con documentazione fiscale comprovante l’importo richiesto 
a titolo di rimborso con il timbro “Pagato” e la firma della ditta che ha effettuato il 
trasloco, comprovante, appunto, l’avvenuto pagamento; 
VISTI gli Artt. 183 e 184 del D.L.gs. N° 267/00; 
 

DETERMINA 



 

Per quanto espresso in narrativa: 
1. di liquidare e pagare i seguenti importi: 

-  € 1.300,00 alla sig.ra Simoni Cosita  nata a  Campotosto il 01/01/1936  C.F  
SMNCST36A41B569G    come rimborso per le spese sostenute per il trasloco dei 
mobili dalla casa di abitazione (l’abitazione è stata dichiarata inagibile, esito “B”, a 
causa del sisma del 06/04/2009) al deposito, sul cod. IBAN: 
IT26E0574840840041200000113; 
-  € 1.220,00 alla sig.ra De Angelis Giovanna  nata a  Campotosto il 26/06/1955  
C.F  DNGGNN55H66B569P    come rimborso per le spese sostenute per il trasloco 
dei mobili dalla casa di abitazione (l’abitazione è stata dichiarata inagibile, esito 
“E”, a causa del sisma del 06/04/2009) al deposito, sul cod. IBAN: 
IT69N0832773470000000002715; 

         2.   Di dare atto che la somma totale di € 2.520,00 è già stata accreditata da parte 
 dell’USRC  e che ha trovato  capienza sul capitolo 1885.2, residui passivi; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento,  al Ragioniere Comunale affinché possa 
adottare i consequenziali mandati di pagamento; 

4. Di pubblicare il provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di 
Campotosto, unitamente alla scheda relativa all’art 18 DL 83/2012, convertito in 
legge 134/2012. 

 

 

 f.to Il responsabile area Amministrativa 
                                                                                                            (Erminia Alimonti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, 
dichiara  che il presente provvedimento è affisso da oggi  05.10.2015  n. 408 all’albo 
pretorio Comunale per quindici giorni. 

 

Campotosto lì 05.10.2015 

 

f.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa                                                                                                                             

Il Vice-Sindaco                                       

                                                                                                                             

(Erminia Alimonti) 
 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 
Campotosto,05.10.2015 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
IL VICE SINDACO 

ERMINIA ALIMONTI 

 

    


