
 

 

COMUNE DI LORETO APRUTINO 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 122 del 29/11/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 122 DEL 29/11/2018 
 

OGGETTO: Approvazione definitiva elenco riepilogativo delle domande accolte di cui all'Allegato 1, 

approvato con OCDPC n. 372 del 16/08/2016 (GU n 194 del 20/08/2016 S.Or. n. 34), giusta 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 6/09/2018. 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di Novembre alle ore 16:35, presso la SEDE DELLA 

GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la 

Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente  STARINIERI GABRIELE. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO STARINIERI GABRIELE SI 

VICE SINDACO DI FERMO GIANNI SI 

ASSESSORE MASCIOLI MARIA SI 

ASSESSORE D'AMICO ROCCO SI 

ASSESSORE DI MARTILE ANTONELLA SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  STARINIERI GABRIELE, nella sua qualità di Presidente, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 



 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 122 del 29/11/2018 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, pubblicata sulla gazzetta 
Ufficiale n. 213 Serie generale del 13/09/2018 “Attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 1, 
commi 422 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”;  
 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 441/2017 recante 
“Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che 
hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di 
gennaio 2017”; 
 

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 372 del 
16/08/2016, pubblicata in G.U. n.194 del 20-08-2016 Suppl. Ordinario n. 34 "Disposizioni operative 
per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e 
attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, 
relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo" ed in 
particolare l'Allegato 1 "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai 
soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili"; 
 

RICHIAMATE:  
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02/10/2018 ad oggetto "Avvio attività di cui 

all'Allegato 1, approvato con OCDPC n. 372 del 16/08/2016 (G.U. n.194 del 20-08-2016 Suppl. 
Ordinario n. 34), come disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 
(G.U. n. 213 Serie generale del 13/09/2018)"; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 20/11/2018 ad oggetto                    
“Approvazione esito attività istruttoria di cui all'Allegato 1, approvato con OCDPC n. 372 del 
16/08/2016 (GU n 194 del 20/08/2016 Sup. Ordin. n. 34), giusta Delibera del Consiglio dei 
Ministri del 6 settembre 2018 (GU n 213 Ser. Gen. del 13/09/2018)”; 

 

DATO ATTO: 
- che la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 20/11/2018 è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio e sul sito internet comunali in data 20/11/2018; 
- che sono stati comunicati aI soggettI presentatari delle domande di contributo dichiarate 

ammissibili gli esiti istruttori delle medesime, giuste note datate 21/11/2018 rispettivamente prot. 
n. 15884, prot. n. 15885, prot. n. 15886 e prot. n. 15887, tutte regolarmente notificate in pari data 
ai quattro soggetti destinatari;  

- che nei seguenti sette giorni non sono pervenute osservazioni relative alle domande di 
contributo; 

 
CONSIDERATO che è possibile consultare gli atti istruttori presso l'Ufficio Tecnico da parte 

dei soggetti interessati;  

 
 VISTI gli artt. 7, 8, 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
 VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
 VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267; 

 
 Con voti favorevoli unanimi palesi, resi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 



 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 122 del 29/11/2018 

 
1. di APPROVARE l’Allegato 1 "Elenco riepilogativo delle domande di contributo ACCOLTE 

(immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)", il quale risulta allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di DARE ATTO che: 

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico 
dell’Ente; 

- tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il SETTORE III “Servizio 
Urbanistica” di questo Comune – sito in Via Roma n. 25, Telefono 08582940220-
08582940238, mail: urbanistica@comune.loretoaprutino.pe.it; 

- l'amministrazione provvederà a trasmettere alla Regione la presente deliberazione con 
il relativo allegato 1 "Elenco riepilogativo delle domande di contributo accolte (immobili 
ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)" e l'esito dei controlli a campione effettuati; 

- l'importo indicato potrà essere oggetto di una rideterminazione al termine dell'attività 
istruttoria condotta in tutti i Comuni della Regione Abruzzo colpiti da eventi calamitosi 
citati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, sulla base delle 
risorse effettivamente disponibili; 

 

3. di DARE ATTO che con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, 
resi dai presenti per alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 
     a) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 

del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 

ALLEGATI:  

- Allegato 1 "Elenco riepilogativo delle domande di contributo ACCOLTE (immobili ad uso 
abitativo e beni mobili ivi ubicati)"; 

-  Allegato 2 “Esito dei controlli a campione effettuati”. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 891 del 29/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Dirigente  DI CARLO LUCIANO in data 29/11/2018. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 891 del 29/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE senza oneri e 

spese. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore  DI BATTISTA RANIERI in data 29/11/2018. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Generale 
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 STARINIERI GABRIELE Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1136 

Il 04/12/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 122 del 29/11/2018 con oggetto: 

Approvazione definitiva elenco riepilogativo delle domande accolte di cui all'Allegato 1, approvato con 

OCDPC n. 372 del 16/08/2016 (GU n 194 del 20/08/2016 S.Or. n. 34), giusta Delibera del Consiglio dei 

Ministri del 6/09/2018. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  FERRI PATRIZIA il 04/12/2018.1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


