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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 220 Data emissione 22/08/2013 
N. Generale: 389 Data registrazione 10/09/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTE MAZIONE 

(C.A.S.) PER LA POPOLAZIONE SFOLLATA A SEGUITO DELL O 
STATO DI EMERGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 22 
NOVEMBRE 2011. – PRATICA N° 16 DEL SIG. PUGLISI GIUSEPPE  - 
CIG 5280764050 

 
 
Premesso che a causa delle violenti precipitazioni atmosferiche verificatesi il giorno 22 

Novembre 2011 si sono registrati dei diffusi danni che hanno interessato una vasta parte 
del territorio comunale con grave disagio alla popolazione a seguito di frane, smottamenti, 
intransitabilità stradali, interruzione dell’erogazione di pubblici servizi con danni alle 
infrastrutture in genere; 

Vista l’ordinanza sindacale N° 60 del 23.11.2011 con la quale, nel proclamare lo stato di 
emergenza a seguito dei danni alluvionali verificatesi anche su questo territorio comunale, 
è stato attivato il Centro Operativo Comunale mettendo in atto le procedure di somma 
urgenza al fine di assicurare l’assistenza alla popolazione e di prevenzione di ulteriori 
danni e/o pericoli di natura igienico sanitaria, ambientale; 

Vista l’ordinanza sindacale N° 63 del 23.11.2011 con la quale è stato ordinato la sgombero per 
danni alluvionali delle abitazioni situate lungo l’argine sinistro del Torrente Saponara 
ricadenti all’interno del Condominio Romarea di Rometta Marea e tra queste anche 
quelle occupate dal nucleo familiare del Sig. Puglisi Giuseppe  complessivamente 
composto da due occupanti di cui zero di età superiore a 65 anni e zero con disabilità 
invalidante maggiore del 67%; 

Vista l’ordinanza sindacale N° 47 del 06.08.2013 con la quale è stata disposta la revoca della 
suddetta ordinanza N° 63/11 per cessata inagibilità del rischio esterno all’immobile; 

Vista l’istanza per il contributo di autonoma sistemazione dei nuclei familiari colpiti dai danni 
conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche cha anno interessato il territorio della 
Provincia di Messina (…) il giorno 22 novembre 2011 (OCDPC N. 11 del 25.06.2012) 
prodotta da Sig. Puglisi Giuseppe, assunta al protocollo di questo Ente al N° 16368 del 
05.12.2012; 

Viste le dichiarazioni rese in autocertificazione dal Sig. Puglisi Giuseppe, nato a Messina il 
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27.05.1957 e residente a Rometta Marea in Via XXV Aprile – II Giampaolo – 
Condominio Romarea, Codice Fiscale PGL GPP 57E27 F158K, unitamente alla 
documentazione giustificativa prodotta in allegato alla suddetta istanza; 

Rilevato che al predetto nucleo familiare è dovuto il contributo per autonoma sistemazione 
(C.A.S.) ex Art. 3 comma 1 della OCDPC N° 11 del 25.06.2012; 

Visto la documentazione relativa al contributo per autonoma sistemazione spettante agli sfollati, 
trasmessa al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Messina con nota Prot. 
1235 del 29.01.2013 e successiva documentazione integrativa del 18.04.2013, dalla quale 
si evince che il contributo dovuto al nucleo familiare del Sig. Puglisi Giuseppe, per 
l’assistenza alla popolazione di cui all’art. 3, comma 1 dell’OCDPC 11/2012, è quello 
risultante dal seguente prospetto: 
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Importo 
Totale 

Contributo 

A Detrarre 
per Acconti 
precedenti 

o per 
Beneficiario 
Proprietario 
Immobile 

dato in 
locazione 

RESTANO 

Puglisi 
Giuseppe 

2 0 0 0 € 187,60 € 3.200.00 € 3.387,60 € 0,000,00 € 3.387,60 

     Importo Canone 
mensile di locazione 

Beneficiario Proprietario 
Immobile dato in locazione 

€/mese n° mesi 

Importo 
Totale 

Contributo 

A Detrarre 
per Acconti 
precedenti 

RESTANO 

==  ==  ==  € 000,00 00 € 0.000,00 € 0.000,00 € 0.000,00 

 Totale Importo Complessivo da Erogare € 3.387,60 

 

Visto il CIG n. 5280764050 estratto dal sistema SIMOG in data 06.08.2013; 

Vista la nota del Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Messina Prot. N° 48890 del 
22.07.2013, assunta in protocollo al N° 9212/3270 del 22.07.2013 con la quale viene 
notificata la Disposizione Dirigenziale OCDPC N° 71/13; 

Vista la Disposizione N° 71 del 08.07.2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
della Protezione Civile per le attività ex O.C.D.P.C. N° 71 del 29.03.2013  di 
approvazione del piano degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle 
eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della Provincia di 
Messina (…) il giorno 22 novembre 2011, per un importo complessivo di € 1.629.210,00 
al netto degli acconti già corrisposti a titolo di Contributo per l’Autonoma Sistemazione; 

Vista la predetta Disposizione N° 71/2013 dalla quale si evince che l’importo complessivamente 
stimato dal locale Ufficio Comunale di Protezione in € 117.901,25 per è stato interamente 
ammesso a contributo per l’importo di € 117.901,00 di cui € 7.020,00 quali somme già 
liquidate a titolo di C.A.S. con risorse di cui all’ODG N° 1395 del 30.12.211 ed €. 
110,881,00 quale importo netto erogabile; 

Visto l’avviso di pagamento reso dall’UniCredit S.p.A. Servizio di Cassa della Regione 
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Siciliana del 15.05.2012, assunto in Prot. al N° 6793/2459 del 29.05.2012, con il quale 
venne comunicato, da parte della Presidenza della Regione Siciliana, l’emissione del 
relativo ordine di accreditamento N° 20 di €. 9.000,00 (Euro Novemila/00) sul Capitolo 
516053 (Codice SIOPE 2137) di cui € 7.020,00  quale come primo contributo per 
assistenza alla popolazione colpita dagli eventi alluvionali del 22 Novembre 2012 ed € 
1.980,00 per rimborso spese alberghiere; 

Rilevato che detti importi, a seguito della loro mancata reiscrizione, non risultano essere stati 
ancora oggi pagati ai rispettivi beneficiari;    

 Ritenuto di dover corrispondere in favore della popolazione di questo Comune, sfollata a 
seguito dei noti eventi alluvionali del 22 Novembre 2011, il relativo contributo per 
autonoma sistemazione spettante ad ognuno di essi così come risultante dal corrispondente 
prospetto riassuntivo del 18.04.2013 interamente ammesso a contributo; 

Viste le risultanze del suddetto quadro economico dal quale si evince che i base alle 
dichiarazioni rese dall’interessato l’importo spettante al nucleo familiare del Sig. Puglisi 
Giuseppe, per autonoma sistemazione, ammonta complessivamente ad € 3.387,60 (Dicasi 
Euro Tremila-trecentottantasette/60); 

Dare atto che la complessiva somma di € 3.387,60 (Dicasi Euro Tremilatrecentottan-
tasette/60) trova capienza nei fondi appositamente concessi dalla Presidenza della 
Regione Sicilia – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, quale contributo per 
autonoma sistemazione (C.A.S.) alla popolazione colpita dagli eventi alluvionali del 22 
Novembre 2011; 

Vista la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; Visto: 
- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
- il  provvedimento  sindacale  di  conferimento  dell’incarico  di  responsabile  dell’area  

dei servizi, ambiente,  territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del 
regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;  

Visto l’O.R.A.E.L.; 

DETERMINA 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2. Liquidare  a favore del Sig. Sig. Puglisi Giuseppe, nato a Messina il 27.05.1957 e 
residente a Rometta Marea in Via XXV Aprile – II Giampaolo – Condominio 
Romarea, Codice Fiscale PGL GPP 57E27 F158K, l’importo di € 3.387,60 (Dicasi Euro 
Tremilatrecentottan-tasette/60)  quale contributo per autonoma sistemazione (C.A.S.) 
spettante alla popolazione sfollata a seguito di calamità naturale del 22 Novembre 2011, 
con accredito del relativo importo mediante bonifico sul c.c. bancario dallo stesso 
intrattenuto presso Banca Fideuram, Filiale di Messina al seguente codice IBAN: IT 07 
K  03296 01601 000064 116520; 

3. Dare atto che la complessiva somma € 3.387,60 (Dicasi Euro Tremilatrecentottan-
tasette/60) trova capienza sui fondi appositamente concessi dalla Presidenza della Regione 
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Sicilia – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, giusta Disposizione Dirigenziale 
N° 71 del 08.07.2013, per le attività ex OCDPC N° 71 del 29.03.2013,  con la quale è stato 
approvato il piano degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali 
avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della Provincia di Messina (…) il 
giorno 22 novembre 2011, per un importo complessivo di € 1.629.210,00 di cui € 
110.881,00 a favore del Comune di Rometta, al netto degli acconti già corrisposti a titolo di 
Contributo per l’Autonoma Sistemazione; 

4. Dare atto che, per quanto sopra, nessun onere graverà a carico del bilancio comunale; 

5. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, agli 
Uffici Regionali e Provinciali del Dipartimento Regionale della Protezione Civile 
unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti provvedimenti; 

6. Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della 
presente determinazione nel registro generale  delle  medesime  ed  inoltre  di  curare  la  
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la 
trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 22/08/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Angelo Pennisi  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 03/09/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/09/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


