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OGGETTO: EMERGENZA FRANA - Regolarizzazione contabile servizio di 

alloggio di nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa, presso la 

struttura ricettiva “I Templari”.  

                     CIG: Z1436D1A9E 

 
 
 
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 
III Area Tecnica 

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205 



IL RESPONSABILE DELLA III Area Tecnica e dell’UCPC 

 
Vista la determinazione sindacale n. 6 del 29/01/2022, con la quale, in ragione dei componenti dei 
nuclei familiari e della composizione degli alloggi delle strutture ricettive che si sono rese 
immediatamente disponibili a dare alloggio agli sfollati, è stato disposto di sistemare presso la 
struttura ricettiva “I Templari” di Piazza Castello Polizzi Generosa, in regime di all inclusive e 
pensione completa in quanto trattasi di B&B, il Signor Igor Campisi;    
 

Vista la nota del titolare della struttura ricettiva “I Templari” acquisita al protocollo generale 
dell’Ente al n. 1104 del 31/01/2022, con la quale comunica il seguente preventivo di spesa per 
l’accoglienza del nucleo familiare ospitato a seguito dell’Emergenza frana: 
€ 400,00 settimanali a persona iva compresa; 
€ 60,00 giornaliera a persona iva compresa; 
 
Considerato che a far data 28 gennaio e fino al 02 febbraio gli ospiti sono stati due (Signor Igor 
Campisi e la compagna che si trovava ospitata nella sua abitazione al momento dell’evacuazione, 
mentre dal 03 febbraio e fino al 23 Marzo (compreso) risulta ospite presso la struttura solo il Signor 
Igor Campisi; 
 
Considerato inoltre che per i precedenti eventi calamitosi che hanno interessato il territorio 
comunale, è stata emessa Ordinanza n. 853 del DPCM del 24/01/2022, pubblicata nella G.U.R.I. n. 
28 del 03/02/2022; 
 
Visto in particolare l’art. 2 della succitata Ordinanza “Contributi di autonoma sistemazione”, il 
quale può essere preso come base di riferimento per la gestione della fase di emergenza relativa alla 
frana in atto sulla SS 643, tratto interno di via Collesano; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto riportato nel suddetto art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 853, di 
dover impegnare la somma occorrente, da anticipare alla struttura ricettiva presso cui è ospite il 
Signor Igor Campisi, relativamente ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile, dando atto che le 
somme in eccedenza sono a carico dei nuclei familiari ospitati; 
 
Dato atto che è stata effettuata la procedura di verifica telematica del DURC dal quale si evince che 
la Ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 
 
Richiamate le Ordinanze Sindacali n. 47 e n. 48 del 01.06.2022, con le quali sono state revocate le 
OS n. 11/22, n. 13/22 e n. 14/22 e, di conseguenza, è stato disposto il rientro nelle proprie abitazioni 
di tutti i nuclei familiari ad esclusione del nucleo familiare composto dai Sigg.ri Lo Re Gandolfo, 
Lo Re Giuseppa, Lo Re Marco, residenti nell’immobile sito in Via Collesano n. 21, identificato al 
N.C.E.U. al fg. 33   Part. 405, (proprietari Lo Re Gandolfo e Lo Re Giuseppa) e Lo Re Michele 
(figlio non residente ma appartenente allo stesso nucleo familiare); 
 
Considerato che per i precedenti eventi calamitosi che hanno interessato il territorio comunale, è 
stata emessa Ordinanza n. 853 del DPCM del 24/01/2022, pubblicata nella G.U.R.I. n. 28 del 
03/02/2022; 
 
Visto in particolare l’art. 2 della succitata Ordinanza “Contributi di autonoma sistemazione”, il 
quale può essere preso come base di riferimento per la gestione della fase di emergenza relativa alla 
frana in atto sulla SS 643, tratto interno di via Collesano; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto riportato nel suddetto art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 853, di 
dover impegnare le somme che presumibilmente verranno stanziate per ciascun nucleo familiare, 
dando atto che le somme in eccedenza ed eventualmente non riconosciute saranno a carico del 
bilancio comunale; 



 
Considerato che le somme occorrenti per l’accoglienza del Sig. Igor Campisi è quantizzabile come 
di seguito: € 60,00  x 6 gg ospite del Signor Campisi dal 28/01/2022 al 02/02/2022 € 360,00– n. 4 
gg Signor Campisi dal 28 al 31 gennaio € 240,00; n. 4 settimane Signor Campisi mese di febbraio € 
1.600,00 – n. 3 settimane Signor Campisi mese di marzo € 1.200,00 – n. 2 gg 21 e 22 marzo Signor 
Campisi € 120,00;   
 
         

DETERMINA 
1) Di affidare per le motivazioni esposte in narrativa, alla Ditta “I Templari” di Di Gangi 

Domenico, CF DGNDNC82L17G511R, con sede in Polizzi Generosa, Piazza Castello, 7, il 
servizio di ospitalità del Signor Igor Campisi e ospite dal 28/01/2022 e fino al 02/02/2022 e 
del Signor Igor Campisi dal 03/02/2022 e fino al 23/03/2022, evacuato dalla propria 
abitazione di via Sant’Elmo n. 2 a seguito della frana della SS 643, tratto traversa interna di 
via Collesano, per un importo complessivo di € 3.520,00  di cui € 3.200,00 per imponibile e 
€ 320,00 per IVA al 10%;  

2) Di impegnare la somma di € 3.520,00 sul bilancio 2022-2023, esercizio finanziario 2022, al 
cap. 5005.2 “servizi conto terzi: Regione”; 

3) Di accertare la medesima somma di € 3.520,00 sul bilancio 2022-2023, esercizio 
finanziario 2022, al cap. 6005.2 “servizi conto terzi: Regione”, dando atto che il 
Dipartimento di Protezione Civile Regionale, a seguito di verbale redatto in data 27.01.2022, 
ha garantito la copertura finanziaria, dietro rendicontazione di tali interventi, nei limiti delle 
risorse disponibili;  

4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile della II Area Economico e finanziaria e 
all’Ufficio Tributi dell’Ente, al per i successivi provvedimenti di competenza, e di 
pubblicarlo all’Albo Pretorio online per 15 giorni. 
 


