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DETERMINA N. 32    DEL  07.03.2023 

REGISTRO GENERALE N. 64  DEL 07.03.2023 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL 2019 - OCDPC N. 600/2019 E  N.  

730/2020,  OCDPC N. 605/2019, OCDPC N. 622/2019 E N. 674/2020 - DPGR-CD N. 5/2020 E 

N. 83/2020 - RENDICONTAZIONE ALLA  REGIONE  DEI CONTRIBUTI A SOGGETTI 

PRIVATI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE       

Codice CIG: NO CIG 

 

Premesso che a seguito degli eventi calamitosi che si sono verificati nel 2019, in considerazione 

delle richieste presentate dai privati e dalle attività produttive presenti sul territorio comunale, la 

Regione Emilia Romagna, con Decreti commissariali n°5/2020 e n°83/2020, ha riconosciuto al 

Comune di Monchio delle Corti la somma di Euro 4871,64; 

Richiamata la comunicazione prot. 13.02.2023.0007486.U, pervenuta al protocollo del Comune il 

13.02.2023 con n°783, con la quale la Regione Emilia Romagna ha richiesto la rendicontazione 

delle somme effettivamente impiegate per eseguire i lavori di ripristino eseguiti dai privati e dalle 

attività produttive; 

Accertato che l’unica domanda presentata dai privati per la richiesta di contributo non ha avuto 

seguito in quanto il privato non ha trasmesso al Comune nei termini previsti dall’istruttoria i 

giustificativi delle spese sostenute; 

Richiamate le seguenti comunicazioni trasmesse dall’Ufficio Tecnico del Comune al privato il: 

− 28.02.2022 n°931 di protocollo ad oggetto: rendicontazione della spesa e restituzione di 

eventuali economie accertate dagli Organismi istruttori; 

− 07.03.2023 n°1113 di protocollo ad oggetto: revoca del contributo;  

Considerato che alla luce di quanto riscontrato occorre procedere con la liquidazione alla Regione 

della somma di Euro 4871,64 dichiarandone la contestuale economia di spesa; 

Visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 

contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui 

all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” nel quale sono disciplinati i principi 

contabili del nuovo sistema; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTA la delibera di G. C. n. 01 del 31.01.1998, relativa all’Approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 31.12.2021, relativo alla individuazione dei dipendenti quali 

posizioni organizzative del Comune di Monchio delle Corti; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 22.01.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

VISTO l’art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
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VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile del Ragioniere Comunale attestante la copertura 

finanziaria, ex art. 153, 5° comma, Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Riconosciuta al sottoscritto la competenza per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 48 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

2. di dare atto che: 

− la Regione Emilia Romagna ha versato alla tesoreria del Comune di Monchio delle Corti con 

reversale n°1594 del 13.12.2021 la somma di Euro 4871,64 a fronte delle richieste presentate 

dai privati e dalle attività produttive presenti sul territorio comunale, quale contributo per gli 

eventi calamitosi che si sono verificati nel 2019; 

− dalla rendicontazione delle spese sostenute dai privati si è verificata l’economia di spesa 

dell’intero ammontare del contributo riconosciuto al Comune; 

3. di dare mandato alla Ragioneria del Comune di liquidare in favore della Regione Emilia 

Romagna, per le motivazioni precedentemente illustrate, della somma di Euro 4871,64;  

4. di imputare la suddetta somma nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso sul Capitolo 

40000507 articolo 1 – RR.PP. annualità 2021 - che presenta la necessaria disponibilità 

economica; 

5. di dare altresì atto che: 

− la presente determina ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

− il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito internet istituzionale www.comune.monchio-delle-corti.pr.it secondo quanto disposto dal 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, dalle Linee guida per l'applicazione degli obblighi di pubblicità e 

trasparenza del Comune di Monchio delle Corti e dalla Legge 190/2012 art. 1 comma 32 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”. 

 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            VOTTA MARCO 

 

 

 

 

Attestazione di copertura finanziaria 

 (art. 153, V comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

VISTO per la regolarità contabile, attestante che la spesa di cui al presente atto ha copertura 

finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Barlesi Giuseppina) 

 

http://www.comune.monchio-delle-corti.pr.it/
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, 07.03.2023           L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to   Blondi Elena 

                                                                                                               

       _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


