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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
Nr.  Reg.  Gen. 587  del 11.10.2011        

Nr.  6      del  11/10/2010   Reg.  Int.  P.O. VIII^  

 

OGGETTO:  Erogazione “Bonus Casa” in favore dei nuclei familiari colpiti dall’evento franoso 
del 04/02/2005  
 Periodo dal  21/12/09 al 24/04/10 ed al 30/06/2010 

 
IL RESPONSABILE P.O. VIII 

                    
Preso atto: delle modalità di erogazione del contributo indicato nella nota del Dipartimento 

Regionale della Protezione Civile Prot. n. 2005/0005200 del 17/02/2005 che fissa in € 
150,00 il massimale di contributo-omnicomprensivo- per autonoma sistemazione da 
assegnare ad ogni nucleo familiare cui va aggiunta un’ulteriore quota di € 25,00 per ogni 
componente dello stesso nucleo familiare; 

Considerato che: tale erogazione va riconosciuta in favore degli abitanti effettivamente residenti 
nel Comune di Naro le cui abitazioni sono soggette ad ordinanze sindacali di sgombero; 

Viste    le istanze pervenute; 
Vista  la nota n° 5983 del 27/08/2010 del Comando Polizia Municipale con la quale sono stati 

accertati e verificati tutti gli effettivi domicili e variazioni degli aventi diritto al “Bonus 
Casa”; 

Verificato che, tramite i servizi demografici e gli atti dell’ufficio tecnico, che i beneficiari di cui 
all’allegato “A” - risultano effettivamente aventi diritto; 

Visto: il D.P.C.M. n 3739 del 05/02/2009 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 39 del 17/02/2009 di 
proroga finalizzato alla erogazione del bonus casa; 

Vista: La richiesta prot. n. 2941 del 14/06/2010 di accreditamento somma bonus casa per il 
periodo dal 21/12/09 al 24/04/10 ed al 30/06/2010; 

Vista: L’ordine di accreditamento n. 4 del 2010 di €. 33.708,32 sul cap. 516041, da parte 
dell’Assessorato alla Presidenza, Dipartimento di Protezione Civile della Regione per il 
pagamento del Bonus; 

Visto: il D. Lgs. n° 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli 
EE. LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme Regionali di 
recepimento; 

Viste: le Determine Sindacali n. 48/2009, 49/2010 e n. 73 del 27.09.2010 relativa all’attribuzione 
delle funzioni dirigenziali  

D E T E R M  I N A 
1. Di liquidare il “Bonus Casa” in favore dei soggetti indicati nell’ allegato “A” di cui alla 

presente Determinazione, per il periodo dal 21/12/09 al 24/04/10 ed al 30/06/2010 per 
l’importo accanto a ciascuno di essi specificato; 

2.  Dare atto, che la somma di € 33.708,32, trova copertura finanziaria al Cap. 516041 
Ordine di accreditamento n. 4 del 2010, del Dipartimento di Protezione Civile della 
Regione. 
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