
Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE  N. 74 / 2020

OGGETTO: CONCESSIONE  CONTRIBUTI  A  CITTADINI  IMPOSSIBILITATI  A 
RIENTRARE  NELLA  PROPRIA  ABITAZIONE  A  SEGUITO  DELLA 
ROTTURA DELL’ARGINE DEI FIUME IDICE.

LA RESPONSABILE

VISTI:
• Il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  Testo  unico  delle  leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e 
183;

• Il  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011  n.  118,  Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei  sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42;

• Il  Documento  Unico  di  Programmazione  2019-2021  e  relativa  nota  di 
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 
14 marzo 2019, esecutiva;

• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, esecutiva;

• Il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  integrato  esercizio  finanziario  2019-2021, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019, 
esecutiva;

• Il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  16.12.2019  (pubblicato  in  Gazzetta 
ufficiale il 17.12.2019) con il quale è stato differito al 31.03.2020 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che nelle giornate del 16 e del 17 novembre corrente anno nel territorio 
del  Comune  di  Budrio  si  sono  verificati  eventi  calamitosi  che  hanno  portato 
all’emissione dell’ordinanza sindacale n. 27/2019 avente per oggetto “Allerta Rossa N. 
104/2019 del 16.11.2019- Apertura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale)”;

RILEVATO CHE in seguito all’evento calamitoso si è verificata la necessità, per motivi 
di  incolumità  e  di  igiene  pubblica,  di  evacuare  dalle  abitazioni  private  parte  della 
popolazione, con conseguente bisogno di procurare alloggio ai cittadini impossibilitati 
a rientrare nella propria abitazione e che non hanno trovato autonoma sistemazione;

VISTO il Verbale di Somma Urgenza protocollo n. 27944 del 20.11.2019 redatto dalla 
Responsabile del Settore Servizi alla Persona ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE  per le esigenze di pernottamento ci si è rivolti alla Pensione San 
Francesco S.r.l.  sita in Via Frati Cappuccini 3 a Budrio (BO) P.i.  00696891209 C.F. 
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04067380370  vista  la  sua  ubicazione  in  pieno  centro  abitato  che  risulta  meno 
disagevole di altre strutture del territorio dislocate fuori dal centro abitato, che ha 
inviato il preventivo di spesa acquisito al nostro protocollo al n 28035/2019;

CONSIDERATO  CHE i  pernottamenti  di  cittadini  impossibilitati  a  rientrare  nella 
propria abitazione e che non hanno trovato autonoma sistemazione si sono protratti 
nei  mesi  di  dicembre  2019  e  gennaio  2020,  stante  le  condizioni  inagibili  delle 
abitazioni dei soggetti coinvolti;

RITENUTO necessario,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Servizio  Sociale, 
concedere ai  cittadini  impossibilitati  a  rientrare nella  propria abitazione e che non 
hanno  trovato  autonoma  sistemazione i  contributi  a  copertura  dei  pernottamenti 
effettuati (come da riepilogo acquisito al nostro protocollo al n. 4386 del 20.02.2020) 
così come specificati nell’Allegato 1, unito alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, per le relative liquidazioni;

VALUTATO opportuno pertanto impegnare la somma complessiva pari ad € 5.250,00 
che trova capienza nel capitolo di bilancio 133570/9, rispettando l’importo previsto 
in dodicesimi;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 
comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

• Di  impegnare  e  liquidare,  per  i  motivi  in  premessa  citati,  la  somma 
complessiva di € 5.250,00 per l’erogazione dei contributi economici a cittadini 
del Comune di Budrio sul Capitolo del bilancio  133570/9 (codice V Livello 
U.1.04.02.02.999)  che  presenta  adeguata  disponibilità  e  come 
dettagliatamente indicato nell’Allegato 1 unito alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale;

• Di  dare  atto che  detta  obbligazione,  giuridicamente  perfezionata,  viene  a 
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2020;

• Di  trasmettere copia  della  presente  determinazione  al  Responsabile  del 
servizio finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del 
procedimento per l’esecuzione;

• Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 
effetti  di  quanto dispone l’art.147 bis,  comma 1, del  Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267. 
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Lì, 21/02/2020 IL RESPONSABILE
BUONAGURELLI ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


