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Prot.              Lì, 19-02-2019 

 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO LEGGE 14-05-1981 N. 219 ART. 15 - LEGGE 187/82 - 

LEGGE 291/88 -  D.L.VO  N° 76 DEL 30-03-1990   - LEGGE N° 32 DEL 23-01-1992- 
LEGGE 677/96  E S.M.I. – L.R. N. 18/2007. 

 
 

CONCESSIONE INTEGRATIVA N. 1093 DEL 19-02-2019 
(ex n. 623 del 18-01-1996 /ex n. 878 del 24-07-2003/ex n. 1066 del 17-02-2011 7 ex n. 1086 del 19-10-2016) 

 
 

IL  RESPONSABILE DELL'U.T.C. 
 

• VISTE le concessioni contributo n. 623 del 18-01-1996 -  n. 878 del 24-07-2003 e n. 1066 del 17-
02-2011, rilasciate in favore della Sig.ra Morelli Biagina Flora, nata a Rapolla il 01-10-1929 ed ivi 
residente alla via 23Luglio N. 8, con le quali si assegnava la somma di € 26.628,34 per la 
riparazione e l’adeguamento antisismico di un fabbricato danneggiato dal sisma del 23-11-
1980, sito in Rapolla alla via 23 Luglio, ai sensi dell’art. 10 della legge 14-05-1981, n. 219 e s.m.i.; 

• VISTO il verbale condominiale datato 15-11-2005 con il quale si nominava, tra l’altro, nuovo 
delegato condominiale la Sig.ra Pianta Filomena, nata a Rapolla il 12-11-1954 ed ivi residente 
alla via Salvo D’Acquisto; 

• VISTA la contabilità finale, presentata in data  19-10-2006 prot. n.  8968,  nell’importo 
complessivo di € 60.603,56 di cui € 59.844,88 a contributo ed € 758,68 in accollo spesa, 
approvata dalla Commissione in data 28-04-2008 verbale n. 02/2008; 

• VISTE le deliberazioni di C.C. n. 23 dell’11-10-1994 – C.C. n. 23 del 02-02-1995 - C.C. n. 22 del 
16-04-1997 e  C.C. n. 56  del 14-11-2000 di approvazione del Piano di utilizzazione del 
finanziamento assegnato con delibera CIPE 08-08-1995 e 20-11-1995, giusta nulla-osta alla 
destinazione dei fondi assegnati del Ministero dei LL.PP. datato 04-01-1996 prot. n. 292, 
acquisito agli atti di questo Ente in data 23-01-1996 prot. n. 488; 

• VISTA la delibera di G.C. n. 54 del 04-04-2003 di utilizzo delle economie accertate sui 
finanziamenti di cui alla legge 219/81; 

• VISTE le deliberazioni di C.C. n. 42  del 29-09-2009 e n. 9 del 18-02-2010 di rettifica,  di 
approvazione del Piano di utilizzazione del finanziamento assegnato con D.M. N. 1333 del 30-
12-2008 registrato alla Corte dei Conti l’11-02-2009, giusta nulla osta del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti alla destinazione dei fondi assegnati datato 03-05-2010 prot. n. 
5522, acquisito agli atti di questo Ente in data 10-05-2010 prot. n. 3842; 

• VISTE le deliberazioni di C.C. n. 19  del 29-04-2010 e n. 41 del 30-11-2012 di rettifica,  di 
approvazione del Piano di utilizzazione del finanziamento assegnato con DM. 3271 del 26-03-
2010 - CIPE n. 45 del 23-03-2012, giusta nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti alla destinazione dei fondi assegnati datato 30-07-2012 prot. n. 9240, acquisito agli atti 
di questo Ente in data 08-08-2012 prot. n. 4516 e  nulla-osta della Regione Basilicata – 
Dipartimento Presidenza – Ufficio di Protezione Civile alla destinazione dei fondi assegnati 
datato 17-07-2014 prot. 117390/11AM, acquisito agli atti di questo Ente in data 23-07-2014 prot. 
n. 3724 ; 

• VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 26-10-2016 di approvazione del Piano di utilizzazione 
del finanziamento assegnato con delibera D.G.R. n. 511 del 17-05-2016 e D.G.R. n. 999 del 02-
09-2016, giusta nulla-osta alla destinazione dei fondi assegnati della Regione Basilicata – 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Protezione Civile datato 02-08-2017 prot. n. 



126192, acquisito agli atti di questo Ente in data 04-08-2017 prot. n. 4046; 

• VISTI gli artt. 9 e 10 della legge 219/81 e s.m.i.; 

• VISTO il D.L.vo del 30-03-1990, n. 76; 

• VISTA la legge 12/1988; 

• VISTA la legge 21-01-1992, n. 32 e s.m.i.; 

• VISTA la legge 06-06-1998, n. 38; 

• VISTA la legge regionale 14-12-1998, n. 49; 

• VISTA la legge regionale 22-10-2007, n. 18; 

• VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18-08-2000, 
n.  267; 

• VISTO il Decreto Sindacale n. 54 del 29/06/2017; 
 

C O N C E D E  
 

1. Alla Sig.ra  Pianta Filomena, nata a Rapolla il 12-11-1954 ed ivi residente alla via Salvo 
D’Acquisto  (C.F.: PNT FMN 54S52 H186F) ,  il contributo in conto capitale di € 25.492,23 
(diconsi euro venticinquemilaquattrocentonovantadue/23), a saldo della contabilità 
presentata in data  19-10-2006 prot. n.  8968,  approvata dalla Commissione in data 28-04-
2008 verbale n. 02/2008; 

2. Il contributo è riscuotibile presso la Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello – 
filiale di Rapolla; 

3. La presente concessione è pubblicata on-line per dieci giorni all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Rapolla e copia della stessa è conservata e rubricata a cura del Segretario 
Comunale;  

 
4. Prescrizioni speciali: 

a) ====== 
 
Dalla residenza Municipale, lì  19-02-2019 
 

  IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.  
 
________________________________ 

           (Geom. Eduardo DI FRANCO) 
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