COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI
Provincia di Macerata
COPIA DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
REG. GEN. N. 19

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 15-01-2019

Oggetto: Impegno di spesa per la permanenza presso la casa di riposo di Loro Piceno di
anziano residente a Belforte del Chienti in stato di bisogno assistenziale, destinatario di
ordinanza di inagibilità - sisma 2016 - periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di gennaio, nella Sede Comunale, nel
proprio ufficio.
Il Sottoscritto Dott. Trojani Fabio
RESPONSABILE DELL’AREA
RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di
amministrazione e di gestione del personale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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VISTO il Decreto del Sindaco n. 3/2019 del 03 gennaio 2019, con il quale è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali e sono state affidate le funzioni di cui
al combinato disposto dell'art. 97, comma 4, lett. d), e dell’articolo 109, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
PREMESSO:
 che a mente del decreto del Ministero dell’Interno del 07 dicembre 2018 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito al 28 febbraio 2019;
 che, conseguentemente, ai sensi dell’articolo 163, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000, è

autorizzato fino al 28 febbraio 2019 l’esercizio provvisorio;
 che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 163, gli stanziamenti cui fare riferimento sono quelli

del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, nella fattispecie le
previsioni dell’annualità 2019 del bilancio di previsione 2018-2020, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato con
l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
RICHIAMATI, a tale riguardo, i seguenti provvedimenti:


la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27 marzo 2018, a termini della quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020;



le variazioni apportate nel corso dell’esercizio 2018 alle previsioni dell’annualità 2018 del
bilancio 2018-2020;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 03 aprile 2018 e successive modifiche ed
integrazioni, di approvazione dell’assegnazione dei budget ai responsabili dei servizi per l’anno
2018;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Dato atto che, a seguito del sisma, M.R. residente a Belforte del Chienti in Via Resenale n. 3, ha
ricevuto un ordinanza di inagibilità della propria abitazione n. 1513 del 14/11/2016 ed essendo
anziana e bisognosa di assistenza e cure, era provvisoriamente alloggiata presso la propria figlia Z. F.
residente a Belforte del Chienti;
Preso atto che, a seguito di problemi di salute della figlia, M.R. è stata collocata con urgenza presso
la residenza protetta V. Porcelli - ASP Civica Assistenza di Tolentino che ha dato la disponibilità ad
ospitarla, a far data dal 30/12/2016, garantendo la permanenza per un massimo di 60 giorni non
prorogabili, con determina n. 105 del 27/12/2016;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 per i territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016 recante la dichiarazione, ai
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sensi e per gli effetti dell’art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1999, n. 225, fino al
centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, dello stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Viste:
- l’Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile del 26/08/2016 ad oggetto: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
ed Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare:
1. l’art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che “I soggetti di cui al
comma 1 assicurano la realizzazione:
- degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio,
ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite
dai predetti eventi calamitosi;
- delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in
sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.”;
2. l’art. 4 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 che dispone: “Agli oneri connessi alla
realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come
stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo
stanziamento di 50 milioni di euro”;
l’Ordinanza n. 394 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile del 19/09/2016 ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare:
3. l’art. 5 il quale dispone che per l’assistenza ed il soccorso alla popolazione evacuata si può
procedere, con affidamenti diretti, in deroga alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
- l’Ordinanza n. 400 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile del 31/10/2016 ad oggetto: “Ocdpc n. 400 del 31 ottobre 2016: ulteriori interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”
Evidenziato che la spesa di cui sopra è finanziabile con i fondi di cui all’articolo 1, comma 3,
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016, per cui la cifra
fatturata mensilmente sarà rimborsata a questo ente dalla Regione Marche, dietro apposita
rendicontazione prevista dalle norme post sisma;
Visto che con la determina n. 105 del 27/12/2016, con cui si è stabilita la collocazione temporanea di
M.R presso la struttura Residenza protetta V. Porcelli di Tolentino, a partire dal 30/12/2016 e per un
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periodo di 60 giorni, quindi fino al 28/02/2017, non prorogabili, si è assunto l’impegno per una spesa
di €. 40,00 al giorno, rimborsabili dalla Regione Marche;
Vista la determina n. 22 del 28/02/2017, con la quale si è stabilita la collocazione temporanea di M.R.
presso la struttura Casa di Riposo di Loro Piceno nel periodo dal 01/03/2017 fino al 30/06/2017, per
una quota di €. 40,00 al giorno, fatta salva l’eventuale proroga dell’emergenza sisma;
Visto l’art. 16 sexies c. 2 del D.L. n. 91 del 20/06/2017, conv. con modifiche in L. n. 123 del
03/08/2017, che ha prorogato lo stato di emergenza per il sisma 2016 fino al 28/02/2018;
Vista la determina n. 154 del 30/12/2017 con la quale di stabiliva il prolungamento della permanenza
dell’utente, nel periodo dal 01/07/2017 fino al 28/02/2018, per una quota di €. 40,00 al giorno, fatta
salva l’eventuale proroga dell’emergenza sisma;
Vista la determina n. 21 del 05/03/2018 con la quale di stabiliva il prolungamento della permanenza
dell’utente, nel periodo dal 01/03/2018 fino al 27/08/2018, per una quota di €. 40,00 al giorno, fatta
salva l’eventuale proroga dell’emergenza sisma;
Visto il D. L. n. 55 del 29/05/2018 convertito in L. n. 89 del 24/07/2018, che ha prorogato lo stato di
emergenza per il sisma 2016 fino al 31/12/2018;
Vista la determina n. 90 del 28/08/2018 con la quale di stabiliva il prolungamento della permanenza
dell’utente, nel periodo dal 28/08/2018 fino al 31/12/2018, per una quota di €. 40,00 al giorno, fatta
salva l’eventuale proroga dell’emergenza sisma;
Vista l’art. 1 comma 988 della L. n. 145 del 30/12/2018, che ha prorogato lo stato di emergenza per
il sisma 2016 dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019;
Essendo la situazione socio sanitaria all’interno della famiglia di M.R. non ancora ritornata alla
normalità ed essendo quindi necessario protrarre il periodo di ospitalità presso la Casa di riposo
comunale di Loro Piceno, attualmente ubicata presso loc. Maestà di Urbisaglia, in quanto la struttura
di Loro P. risulta inagibile;
Ritenuto pertanto di poter approvare il prolungamento della permanenza di M.R. presso la Casa di
riposo comunale di Loro Piceno, attualmente ubicata presso loc. Maestà di Urbisaglia, dal 01 gennaio
2019 fino al 31/12/2019, data la proroga dell’emergenza sisma come sopra evidenziato;
Viste le istruzioni impartite dalla Regione Marche in merito alla rendicontazione della spesa
suddetta, che comprenderà tutto il periodo fino al 31/12/2019, salvo diverse disposizioni che
potrebbero essere emanate nel frattempo, tendenti a risolvere le situazioni di fragilità sociale in modo
differente;
Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Tutto ciò premesso, ritenuto doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1) La premessa forma parte integrante del presente atto;
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2) Di approvare il prolungamento della collocazione temporanea di M.R. presso la struttura Casa di
riposo di Loro Piceno, per una quota di €. 40,00 al giorno, a partire dal 01/01/2019 fino al
31/12/2019, salvo eventuali ulteriori proroghe dello stato di emergenza disposte dal Consiglio dei
Ministri o diverse disposizioni che potrebbero essere emanate nel frattempo, tendenti a risolvere le
situazioni di fragilità sociale in modo differente;
3) Di dare atto che la spesa è finanziabile con i fondi di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016 tramite contributo della Regione Marche;
4) Di impegnare la spesa complessiva di €. 14.600,00 a favore del Comune di Loro Piceno che
gestisce la casa di riposo presso l’Albergo La Maestà con sede in c.da Montedoro n. 35 a Urbisaglia,
con imputazione al capitolo 1111.1 del bilancio 2018/2020 - esercizio 2019;
5) Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
6) Di liquidare la spesa di cui sopra, dietro presentazione di apposite fatture elettroniche da parte del
Comune di Loro Piceno, previo riscontro circa il regolare svolgimento del servizio prestato;
7) Di rendicontare la spesa fatturata dalla struttura suddetta alla Regione Marche secondo le istruzioni
che saranno appositamente impartite;
8) Di trasmettere la presente determina, unitamente alla rendicontazione della spesa, alla Regione
Marche secondo le istruzioni appositamente impartite;
9) Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato
disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita
“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con
le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente
comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le
opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione
di debiti pregressi”;
10) Di dare atto che l’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all’Art.
147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento
della sua adozione, da parte del Responsabile dell’Area, sottoscrizione con la quale viene anche
implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
11) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art.
147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio
finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile;
12) Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato
n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la
fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Dott. Trojani Fabio
li, 15-01-2019
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Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Trojani Fabio
=======================================================================
Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la
fattispecie, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 147-bis, comma 1, dell’articolo 183, comma
7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell’articolo 6, comma
1, del “Regolamento comunale di contabilità”, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla determinazione stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Montresor Renzo
li, 15-01-2019

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e
diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
=======================================================================
La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 05-01-2021
li, 05-01-2021
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

E' copia conforme all'originale.
li, 05-01-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to D.ssa Alessandra Stacchio

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
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