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SERVIZIO TECNICO 

 

 

N°     33/ Reg. Servizio Tecnico       Cibiana di Cadore, 14 Novembre 2017 

N°     99 Reg. gen.  

 
 

OGGETTO: Approvazione Schema Tipo relativo alla rendicontazione dei contributi 

regionali concessi a seguito dei danni causati dagli “Eventi Calamitosi del periodo 

Giugno 2006 – Agosto 2007”.  

 

 

IL RESPONSABILE  
 

- PREMESSO che, gli eccezionali fenomeni atmosferici costituiti da poderose trombe 

d’aria, verificatesi a Cibiana nei giorni 10 novembre 2007 e 18 settembre 2007, hanno 

causato danni consistenti, con relativo stato di pericolosità, ai tetti di due abitazioni 

private, di recente costruzione, divellendone completamente la lamiera di copertura e 

costringendo all’intervento i Vigili del Fuoco per contenere il pericolo. 

I privati, segnalando l’accaduto, avevano richiesto a questo Comune, ai sensi della L.R. 

n. 11 del 13.04.2001, un aiuto economico da assegnare, ai sensi della L.R. n° 4 del 

30.01.1997, per la riparazione dei danni e la messa in sicurezza degli edifici che, da una 

prima sommaria valutazione, risultavano significativi in particolare, la Signora Olivotti 

Clementina, anche per conto della sorella Olivotti Laura, segnalava un danno al tetto 

della casa di loro proprietà, ubicata in Località Fraina Via Pianezze 53 di questo Comune 

per un importo stimato di € 30.000,00, mentre la Signora Da Col Teresa segnalava un 

danno per lo scoperchiamento del manto di copertura del tetto del fabbricato ubicato in 

Via Pianezze 103 di complessivi € 20.000,00;  

 

 

- CHE il Comune di Cibiana trasmetteva le segnalazioni dei danni alla Regione Veneto 

Servizio di Protezione Civile con la richiesta di poter concedere contributi ai privati; 

- La Regione Veneto ha concesso, con D.D.R. n° 3/2009 che approvava il Piano di 

Riparto dei contributi ai privati  del 07/07/2009 ove è indicato un contributo complessivo 

per i danni di entrambi i soggetti di cui sopra pari a complessivi € 3.546,33 pari al 7,09%; 

CHE  la sig.ra Da Col Teresa ha presentato 2 fatture della ditta Costantin Roberto , Via 

Cibiana di Sotto, 28 – 32040  Cibiana di Cadore per complessivi € 21.235,00 - Fatture n° 

61 del 14/12/07 di € 21.100,00.= iva compresa e n° 58 del 29/12/2008 di € 935,00= iva 

compresa; 

 

CHE la sig.ra Olivotti Clementina non ha portato alcun tipo di rendicontazione; 

- VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 



 

- CHE con propria Determinazione n° 45/117 del 14/12/2009 veniva stabilito di 

erogare alla Sig.ra Da Col Teresa Via Pianezze 103 - 32040 Cibiana di Cadore 

l’importo complessivo di  € 1.418,53= e di stabilire che la quota rimanente, pari ad € 

2.127,80, sarebbe stata versata alla Sig.ra Olivotti Clementina a presentazione della 

rendicontazione che avrebbe dovuto avvenire entro il 31/08/2010, diversamente si 

procedeva alla restituzione alla Regione Veneto; 

  

- CHEl a Sig.ra Olivotti Clementina non ha presentato alcuna rendicontazione; 

 

- CHE è stato predisposto lo “Schema Tipo” di rendicontazione alla Regione che 

prevede la restituzione della quota spettante alla Sig.ra Olivotti Clementina, pari a € 

2.127,80 

 

 

D E T E R M I N A 

 

- di dare atto di quanto in premessa; 

- di approvare lo “Schema Tipo” di rendicontazione alla Regione;  

- Di stabilire che la quota rimanente, pari ad € 2.127,80, sarà restituita alla Regione 

Veneto – Contabilità speciale infruttifera n. 0030522 Conto Banca d’Italia acceso alla 

Banca d’Italia, Sezione della Tesoreria Provinciale di Venezia, 

Causale: Prot. Civ. L.R. 4/1997 – Evento del 27-28/05/2007 – Restituzione 

Economie.  

 

 

  

           IL  RESPONSABILE 

         P.i.e. Mauro PUPPULIN 

 

 

 

 

Art. 183, comma 9, D.lgs. n° 267/2000 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

[  ]  FAVOREVOLE  

[  ]  CONTRARIO 
 

Cibiana di Cadore, ______________                    IL RESPONSABILE  FINANZIARIO 

                                                                                                (DE ZORDO Lina) 
 

 

 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 titolo  II- funzione __ - servizio _ - intervento 1 - capitolo ____ 

 anno competenza 2009 – Liquidazione  n. _________ 

 

 


