
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 73 Data: 3/12/2012 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A TITOLO DI INDENNIZZO PER DANNO 
SUBITO AD IMMOBILE A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 4 SETTEMBRE 
1998. 

L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che l’evento alluvionale del 4/5 settembre 1998 ha provocato danni a beni mobili ed immobili di 
proprietà privata; 

 con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 235 dell’8/10/1998, serie generale, è stato dichiarato fino al 31/12/1999 lo stato d’emergenza 
nel territorio delle province del Verbano Cusio Ossola e Vercelli colpito dall’evento; 

 con ordinanza n. 2858 in data 1 ottobre 1998, pubblicata nello stesso numero, il Ministro dell’Interno, 
delegato per il coordinamento della protezione civile, ha autorizzato la regione Piemonte a contrarre 
mutui nel limite di 19 miliardi per l’attuazione di interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici 
pubblici e privati danneggiati ed alla rimozione dei pericoli; 

 per le stesse finalità è stata assegnata alla Regione, a titolo di contributo, l’ulteriore somma di un 
miliardo; 

 l’art. 4 dell’ordinanza stabilisce che la regione, al fine di favorire il ritorno a normali condizioni di vita e la 
ripresa delle attività produttive, provvede a stabilire, nei limiti delle disponibilità assegnate, tenuto conto 
dei danni subiti a beni immobili e mobili, criteri e modalità di erogazione di contributi a favore di soggetti e 
imprese gravemente danneggiati, applicando comunque un franchigia di 5 milioni di lire; 

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 28 – 26233 in data 9/12/1998 (pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale n. 2 in data 13/1/1999), è stato deliberato di approvare i criteri per l’accertamento e la 
determinazione dei danni subiti dai privati a beni mobili ed immobili e per l’erogazione dei contributi; 

 l’Amministrazione ha reso nota la deliberazione nonché ha invitato gli interessati ad attenersi a quanto 
previsto in ordine alle modalità di presentazione della documentazione; 

 con nota n. 260/25.09 in data 24/1/2009, la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Settore Decentrato 
Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, ha trasmesso la deliberazione sopra citata 
ed ha invitato l’Ente a trasmettere l’elenco dei cittadini danneggiati con l’importo dei danni segnalati; 

 con nota n. 118 in data 9/2/2009, è stato trasmesso alla predetta Direzione quanto richiesto; 

 con determinazione della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, 
n. 745/25.02 in data 6/7/1999, è stato stabilito di approvare l’elenco contenente i nominativi dei cittadini 
che hanno subito danni a beni mobili, immobili e mobili registrati a seguito dell’evento alluvionale del 4 e 5 
settembre 1998 nonché il contributo assegnato a ciascuno di essi; 

 nel predetto provvedimento, è stato inserito il sig. Bottacchi Giampiero al quale è stato riconosciuto un 
contributo complessivo di L. 13.166.000; 

 con nota n. 6784 in data 8/7/1999, la predetta Direzione ha trasmesso la determinazione ed ha invitato 
l’Ente ad inoltrare formale istanza per ottenere il pagamento dell’acconto da erogare al cittadino 
beneficiario; 

 con atto della Giunta Comunale n. 41 in data 20/9/1999, è stato deliberato quanto segue: 



1. prendere atto della determinazione della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Settore Infrastrutture e 
Pronto Intervento, n. 745/25.02 in data 6/7/1999 e dell’assegnazione del contributo di L. 13.166.000; 

2. autorizzare il Sindaco ad inoltrare formale istanza alla regione Piemonte per ottenere l’erogazione 
dell’acconto; 

3. procedere con successivo atto ad assegnare al beneficiario il contributo; 

 con nota n. 1148 in data 22/9/1999, è stato richiesto formalmente l’acconto nonché trasmesso l’atto 
adottato; 

 con determina della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, n. 
1211/25.02 in data 15/11/1999 è stato stabilito di erogare a titolo di acconto l’importo di L. 6.583,00 e di 
autorizzato il Comune a pagare il contributo; 

 con nota n. 12108/25.02 in data 25/11/1999, la predetta Direzione ha trasmesso la determinazione per il 
seguito di competenza; 

DATO ATTO che: 

 non è stato possibile erogare il contributo al proprietario dell’immobile per cause non imputabili 
all’Amministrazione Comunale; 

 con nota in data 24/10/2012, la sig.ra Bimbatti Anna ha richiesto l’erogazione del contributo, dimostrando 
mediante la documentazione allegata alla nota, di avere titolo per ottenere il contributo; 

SPECIFICATO che i criteri per l’erogazione dei contributi a privati cittadini danneggiati, approvati con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 28 – 26233 in data 9/12/1998, prevedono per i beni immobili la 
corresponsione dell’acconto nella misura del 50% dell’importo accertato e il saldo ad avvenuta esecuzione 
dei lavori previo controllo da parte degli uffici tecnici comunali; nel caso di mancata esecuzione dei lavori, non 
sarà possibile erogare il saldo e le somme da erogare in acconto saranno considerate quale indennizzo del 
danno subito; 

RITENUTO, pertanto, di liquidare alla sig.ra Bimbatti Anna l’importo di euro 3.399,84, a titolo di indennizzo 
per i danni subiti dall’immobile di sua proprietà a seguito dell’evento alluvionale del 4/5 settembre 1998; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE alla sig.ra Bimbatti Anna l’importo di euro 3.399,84, a titolo di indennizzo per i danni subiti 
dall’immobile di sua proprietà a seguito dell’evento alluvionale del 4/5 settembre 1998; 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa  all’intervento 4.00.00.05 – codice SIOPE 1325 – (“Spese per servizi per 
conto terzi”) del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui passivi anno 1999); 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 15 marzo 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 15 marzo 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


