
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

 UFFICIO TECNICO

 UFFICIO MANUTENZIONE- arch. PATRIZIA NARDIELLO - 

  CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 659  del 20/07/2020

N° 9379 di Protocollo Generale
N° d’ord. 1121 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine ___281________  Del ____16-07-2020____

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine _________________  Del ____________________

OGGETTO: Rettifica determinazione A.T. n° 230 dell’11-06-2020 (determinazione n°541 del 16-06-
2020)  ad  oggetto:  “D.G.M.  n°196  del  22-11-2018  -“…….Concessione  dei  contributi  ai
soggetti privati per i   danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili  ivi
ubicati”, approvato con Ordinanza del  Capo del Dipartimento della Protezione Civile n°387
del 23-08-2016, pubblicata in G.U. il 25 Agosto 2016, in attuazione dell’articolo 1, comma 3
della  D.C.M.  del  06-09-2018,  pubblicata  in  G.U.  n°213  del  13-09-2018.  Concessione
proroga ultimazione interventi”.

Visto di regolarità contabile                                                                                                                                      UFFICIO RAGIONERIA                                                 
attestante la copertura finanziaria                                                                                               BILANCIO _______________________
art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000                                                                                         Interv. _____________Cap./art. _____
                                                                                                                                                                    Imp.  n. ____________EURO _________

Data 20/07/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:

- con  propria  determinazione n°230 dell’11-06-2020 (determinazione  n°541  del  16-06-2020)  si  concedeva ai
soggetti privati individuati …….. di cui alla Deliberazione di G. C. n. 196 del 22-11-2018 la proroga dei lavori di n°
6 mesi a far data dal termine ultimo per l’esecuzione degli interventi (punto 16, comma 1, lettera a), “18 mesi
per l’ultimazione degli interventi di ripristino dei beni immobili, decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. (n.
213 del 13-09-2018)“, ovvero dal  13-03-2020 fino al 13-09-2020, ai sensi dell’art. 16, comma 2 dell’Allegato 1
approvato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 “Criteri direttivi per la determinazione e
concessione dei  contributi  ai  soggetti  privati  per  i  danni  occorsi  al  patrimonio  edilizio  abitativo ed ai  beni
mobili”;

CONSIDERATA la nota della Regione Basilicata prot. n. 7400/24AF del 15 gennaio 2019, acquisita agli atti dell’Ente con
prot. n. 000718 in data 16-01-2019 con la quale è stata trasmessa la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri
in data 21 dicembre 2018 (pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 6 dell’8-01-2019) con la quale sono
stati determinati gli importi autorizzabili in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio
abitativo ed ai beni mobili;

DATO ATTO che:

- il termine previsto al punto 16 dell’allegato 1 dell’ O.C.D.P.C. n. 387 del 23 Agosto 2016, per l’esecuzione degli
interventi  è  stabilito  in  18  mesi  per  gli  interventi  di  ripristino  dei  beni  immobili  danneggiati  dalla  data  di
pubblicazione della sopracitata delibera adottata dal Consiglio dei Ministri con la quale sono stati determinati gli
importi autorizzabili in favore dei soggetti privati;



- il  comma 16.2  del  citato  art.  16  dell’Allegato 1  prevede che i  termini  possono essere  prorogati  su  istanza
motivata  degli  interessati  con  apposita  determinazione  del  Responsabile  del  Procedimento  del  Comune
interessato;

- per mero errore materiale nella propria determinazione n°230 dell’11-06-2020 (determinazione n°541 del 16-
06-2020)  veniva indicato “18 mesi per l’ultimazione degli interventi di ripristino dei beni immobili, decorrenti
dalla  data di  pubblicazione in  G.U.  (n.  213 del  13-09-2018)“,  ovvero dal  13-03-2020 fino al  13-09-2020,  in
riferimento alla    D.C.M. del 06-09-2018,  anziché la DCM 21-12-2018 (  pubblicata in G.U. n°6 dell’08-01-2019)
con cui  sono stati  definiti  gli  importi  autorizzabili  in  favore di  soggetti  privati  per l’effettiva attivazione dei
finanziamenti  agevolati  e  che  dalla  data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  ufficiale  decorrono  i  termini  per
l’esecuzione degli interventi     di cui all’art. 16 dell’allegato 1  DCM 28 luglio 2016,   ovvero dall’08-07-2020 fino
all’08  -01-2021; 

RITENUTO pertanto di dover modificare il punto 4) della sopracitata determinazione A.T. n° 230 dell’11-06-2020
(determinazione n°541 del 16-06-2020);

RICHIAMATI:
 l’art. 16, comma 2 dell’Allegato 1 approvato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 “ Criteri direttivi per la

determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni
mobili”;

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 l'art. 192 del predetto T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia contrattuale;
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile

degli Enti Locali;
 Visti in particolare gli artt. 151, comma 4 -  183, comma 8 - 184, comma 4, del TUEL approvato con  D.Lgs. n. 267/2000;
 Il d.lgs. n. 11/2011 – Bilancio Armonizzato;
 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP

e nota integrativa e la deliberazione di G.C. n. 56 del 2-04-2020;
 La deliberazione di G.C. n. 61 del 30/04/2020, con la quale si approvava lo schema di convenzione tra il Comune di Tursi e il

Comune di Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso dell’ing. Pasquale MORISCO;
 il  decreto  sindacale  prot.  n.  0005875  del  04/05/2020  con  il  quale  è  stato  disposto  il  conferimento  dell'incarico  di

Responsabile  P.O.  Area  Tecnica  all’ing.  Pasquale  MORISCO,  con  possibilità  di  sostituzione,  in  caso  di  sua  assenza  od
impedimento da parte, dell’arch. Patrizia Nardiello;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) DI  modificare  il  punto 4)  della  determinazione A.T.  n°230 dell’11-06-2020 (determinazione
n°541 del 16-06-2020) come segue:

- DI CONCEDERE ai soggetti privati individuati di cui alla Deliberazione di G. M. n. 196 del 22-
11-2018  la proroga dei lavori di n° 6 mesi a far data dal termine ultimo per l’esecuzione
degli interventi (punto 16, comma 1, lettera a), “18 mesi per l’ultimazione degli interventi di
ripristino dei beni immobili, decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. in riferimento alla
DCM 21-12-2018 (  pubblicata in G.U. n°6 dell’08-01-2019  )”     ovvero dall’  08-07-2020 fino all’
08-01-2021,  ai  sensi  dell’art.  16,  comma  2  dell’Allegato  1  approvato  con  Delibera  del
Consiglio  dei  Ministri  del  28  luglio  2016  “Criteri  direttivi  per  la  determinazione  e
concessione  dei  contributi  ai  soggetti  privati  per  i  danni  occorsi  al  patrimonio  edilizio
abitativo ed ai beni mobili”;

3) DI ritenere  valida  la  restante  parte  della  determinazione  A.T.  n°230  dell’11-06-2020
(determinazione n°541 del 16-06-2020);

4) DI dare atto che ai sensi dell’art.  23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche Amministrazioni” e s.m.i., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione
obbligatoria sul sito web del Comune a carico del dipendente, sig. Giovanni Nigro;

5) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 
- Al Segretario Comunale, per conoscenza; 
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- Alla Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Protezione
Civile a mezzo pec: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;

- All’Albo pretorio, per la pubblicazione;
- e per quanto di competenza ai soggetti interessati individuati nella Deliberazione di G. M. n. 196 del 22-11-

2018;

6) DI dare atto che la presente determinazione:

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 

 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la 
copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 
267;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

La  presente  determinazione  non  necessita  del  visto  di  regolarità  contabile,  in  quanto,  non
comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio
dell’Ente.
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al citato procedimento, l'insussistenza del conflitto di
interessi,  allo  stato  attuale, ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  legge  241/90  e  della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della
prevenzione della corruzione.

                                                                                                             IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

                                                                                                                            f.to   -ing. Pasquale MORISCO-

                 Il RUP                                                                                                     
-arch. Patrizia Nardiello-

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1121 / 2020 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 20/07/2020  e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 20/07/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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