
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 reg.

Data 27/04/2018 

OGGETTO:  CONVENZIONE  PER  L’ISTITUZIONE
DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE AI
SENSI  DELL’ART.  3  C.  1  DEL  D.L.  189/2016  –
SISMA 2016 – APPROVAZIONE -

L’anno DUEMILADICIOTTO il  giorno VENTISETTE  del mese di APRILE  alle ore 17,45
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  ordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X  
CODETTI SAMUELE    X SCAFATI SIMONA X
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X
GERMANI IVANO     X
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X 
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.8 Assenti  n.3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti, Germani, Giuriola/ 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Federica BIFULCO -

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: ===

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to S. Mortaro  

                                                 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to R. Tonelli 

 Premesso che:
- a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 è intervenuto il D.L. 17 
ottobre 2016 n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016 n. 24, 



recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016";
- l'art. 3, comma 1, del citato Decreto legge n. 189/2016 prevede, ai fini 
della gestione dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, 
di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post 
sisma 2016»;
- con D.G.R. n. 1280 del 14/11/2016 avente ad oggetto: “Sisma 24 agosto 2016 
e seguenti. D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 3 comma 1. Approvazione schema 
di Convenzione  per l'istituzione  dello "Ufficio speciale per la 
ricostruzione post sisma 2016"  è stato approvato lo schema tipo di 
convenzione per l’istituzione dello “Ufficio speciale per la ricostruzione 
post sisma 2016”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto legge n. 189/2016,
dando atto che la Convenzione è aperta alla sottoscrizione non contestuale 
dei Comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016 che 
intendono aderirvi;
- in data 19/12/2016 si è proceduto alla stipula della Convenzione anzidetta 
in formato analogico, alla presenza di tutte le parti presenti con 
sottoscrizione autografa contestuale e contemporanea di n. 39  Comuni;
- l'art. 12 della Convenzione stabilisce che la stessa è aperta alla adesione
unilaterale successiva dei Comuni interessati, mediante sottoscrizione in 
modalità digitale di un identico testo, che ha la stessa efficacia del 
contratto sottoscritto contestualmente dalle parti; 

 Visto che con comunicazione n. 295 di prot. del 15/01/2018, acquisita
al protocollo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria in data
15/01/2018  n.  534,  il  Comune  di  San  Venanzo  ha  fatto  richiesta  di
accreditamento alla piattaforma MUDE per l'espletamento per la riparazione
dei danni dal sisma 2016;

 Determinazione del Responsabile del Servizio n. 58 del 16/03/2016 è
stato approvato e liquidato il primo SAL per un importo complessivo pari
ad € 30.800,00 di cui € 28.000,00 per lavori ed € 2.800,00 per IVA al 10%;

 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1290 del 14/11/2016
avente ad oggetto "Sisma 24 agosto 2016 e seguenti D.L 17 ottobre 2016 n.
189 art. 3 comma 1 - Approvazione sistema di Convenzione per l'istituzione
dell' Ufficio  speciale per la ricostruzione post sisma 2016";

 Visto che l'Ufficio Protezione Civile con propria nota, prot. n. 3331
del 08/01/2018, ha trasmesso per adesione unilaterale la Convenzione per
l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016;

 Ritenuto necessario aderire alla Convezione indicata in oggetto; 

 
 Acquisito il parere tecnico del responsabile ai sensi dell’art. 49

D.Lgs. 267/2000;

 Acquisito il parere contabile del responsabile ai sensi dell’art. 49
D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco dà la parola al Responsabile dell’Area Tecnica il quale precisa 
che l’Ufficio di cui trattasi curerà tutte le pratiche dei proprietari che 
hanno già fatto domanda a seguito del sisma 2016 e quindi si occuperà sia 
degli aspetti relativi alla concessione dei finanziamenti, sia degli aspetti 
tecnici; ciò non comporterà alcuna spesa per il Comune;

 Visto il  Decreto Legge 17  ottobre 2016 n. 189 art. 3 coma 1;

 Visto il D.P.R. 207/2010;
 Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

DELIBERA



1) Di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  del  presente
dispositivo;

2) Di approvare la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale
per la ricostruzione post sisma 2016 ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del  Decreto  Legge  17  ottobre  2016  n.  189,  mediante  adesione
unilaterale;

3) Di  autorizzare  il  Sindaco  alla  sottoscrizione  della  suddetta
convenzione;

4) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica ad trasmette la
convenzione  all'Ufficio  Rogante  della  Regione  Umbria  con  le
modalità stabilite dalla nota regionale n.  3331/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con separata votazione palese e con il seguente esito:

Con voti unanimi favorevoli

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   Marsilio MARINELLI                                     F.to          Dott.ssa   Federica BIFULCO 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì   09/05/2018

Il Segretario Comunale  

                                 F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per

quindici giorni  consecutivi  dal  09/05/2018 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………………. 

- Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134
comma 4 D. Lgs 267/2000);

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

                                                                                                                        F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 
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