
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 923 del 13-12-2016

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: ADESIONE ALLA RACCOLTA FONDI PROMOSSA
DA ANCI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DAL
TERREMOTO DEL 24 AGOSTO 2016. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 VISTI:
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 29/04/2016 relativa a “approvazione bilancio
di previsione esercizio 2016-2017-2018”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 27/07/2016 avente ad oggetto la “variazione
di assestamento generale al bilancio di previsione”
la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 05/08/2016 avente ad oggetto la “Variazione
di peg contabili anno 2016 conseguente alla variazione di assestamento generale di bilancio”

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

il decreto sindacale n.36 del 29.12.2014  di nomina della Dr.ssa Radi Simonetta quale Responsabile del
settore Affari Generali;

PREMESSO che i Comuni dei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia,
L’Aquila, Fermo e Macerata sono stati colpiti il giorno 24 Agosto 2016 alle ore 3,36 circa



da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte
intensità che hanno determinato una drammatica situazione di pericolo per tutta la
popolazione e conseguentemente la perdita di vite umane, numerosi feriti, l’evacuazione di
numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture, alla rete
dei servizi essenziale, ad edifici pubblici e privati;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18/10/2016 di variazione al
Bilancio di previsione 2016;
TENUTO CONTO che il Consiglio Comunale con atto n.32 del 18/10/2016 “Ordine del
giorno di solidarietà ai Comuni terremotati del centro Italia presentato dal Presidente del
Consiglio Comunale” ha deliberato l'adesione alla campagna promossa da ANCI nazionale
e dalle ANCI regionali sulle città resilienti ed in particolare per la pronta risposta in
emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi al fine di garantire ed assicurare
la continuità amministrativa in emergenza secondo le indicazioni fornite dal dipartimento
nazionale della Protezione civile d'intesa con ANCI nazionale;
TENUTO CONTO, altresì, che ANCI ha avviato una raccolta fondi a favore dei comuni
danneggiati sul conto corrente intestato ad ANCI denominato “Emergenza terremoto Centro
Italia”, invitando i Sindaci a diffondere per quanto possibile questo canale di solidarietà;
DATO ATTO che la Giunta Comunale ha risposto all' appello di ANCI proponendo alle
Associazioni cittadine di promuovere una cena di beneficenza avente l’obbiettivo di
raccogliere soldi da devolvere alle popolazioni terremotate attraverso l’adesione a
#TOSCANA PER LA RICOSTRUZIONE, la raccolta di fondi promossa da ANCI Toscana.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 26/10/2016 

VARIAZIONE DI PEG CONTABILI ANNO 2016 CONSEGUENTE ALLA
VARIAZIONE DI BILANCIO 2016 APPROVATA NELLA SEDUTA CONSILIARE
DEL 18.10.2016;

VISTA, altresì, la deliberazione n.156 del 29.11.2016 con la quale la Giunta Comunale
deliberava di destinare la somma di €1.000,00 sul cap. 7950.0 “Trasferimenti a Comuni
emergenza sisma centro Italia” del Bilancio 2016 per la raccolta fondi a favore dei comuni
danneggiati attivata sul conto corrente intestato ad ANCI denominato “Emergenza
terremoto Centro Italia”;
 
RITENUTO opportuno impegnare la somma di €1000,00 a favore di ANCI Toscana Viale
Giovine Italia 17 50122 Firenze sul cap. 7950.0 “Trasferimenti a Comuni emergenza sisma
centro Italia” del Bilancio 2016 U 1.4.1.02.003 SIOPE 1569; 
DATO ATTO che al presente provvedimento non si applicano le disposizioni normative
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;

DATO atto che al presente provvedimento si applicano le disposizioni normative
sull’Amministrazione Aperta di cui al D.L.gs 33/2013, art. 26 - obblighi di pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 



VISTO il D.Lgs.  n.  267 del 18/08/2000;   
  

DETERMINA
 
1)   di impegnare l’importo di euro 1.000,00 a favore di ANCI Toscana Viale Giovine Italia
17 50122 Firenze sul cap. 7950.0 “Trasferimenti a Comuni emergenza sisma centro Italia”
del Bilancio 2016 U 1.4.1.02.003; codice SIOPE 1569
 
2)     di dare atto che il versamento sarà eseguito con successivo atto sul conto corrente
IBAN IT27A0623003202000056748129 – BIC/SWIFT CRPPIT2P546 aperto da ANCI
appositamente per la raccolta di fondi a sostegno dei territori colpiti dal terremoto del 24
agosto;  
3) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RADI
SIMONETTA                                                           
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