
 

 

 
 
IL PRESIDENTE 
IN   QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

        AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 
        CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012  
 
 
 
 
 

PARZIALE RETTIFICA DECRETO N. 324 DEL 25/03/2022 

 Richiamato il proprio decreto n. 324 del 25 marzo 2022, con il 

quale si liquidava al Comune di Concordia sulla Secchia (Mo), la 

somma di Euro 30.385,44 quale terzo acconto sulle risorse assegnate 

con ordinanza n. 63/2013 e ridotte, da ultimo, con ordinanza n. 

35/2019, tenuto conto delle relative somme non rendicontate, per le 

spese di trasloco e deposito temporaneo di mobili di abitazioni 

dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma maggio 2012; 

Considerato che nel sopracitato decreto è stato indicato per 

mero errore materiale nelle premesse: 

“terza anticipazione a favore del Comune di Concordia sulla Secchia 

(Mo) pari a € 30.385,44” invece di:  

o l’assegnazione delle risorse finanziarie al Comune di Concordia 

sulla Secchia pari ad € 30.385,44 necessarie alla copertura dei 

contributi di cui alle suddette ordinanze;  

o la relativa liquidazione a favore dell’Unione dei Comuni 

Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.) a seguito del trasferimento a 

quest’ultima, con deliberazione del Consiglio Comunale di 

Concordia sulla Secchia (MO) n. 17 del 27 marzo 2017, dei 

Servizi Sociali cui compete anche l’assistenza economica alla 

popolazione terremotata;  

o preso atto della comunicazione del 7 luglio 2017 dell’Unione 

dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.), assunta con 

protocollo PG 515726 dell’11 luglio 2017, in merito 

all’avvenuto trasferimento delle funzioni relative agli 

interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

realizzati attraverso il servizio sociale territoriale e per il 

diritto alla casa, e all’avvenuta approvazione della relativa 

convenzione coi suddetti Comuni mediante deliberazione del 

Decreto n. 394 del 11 Aprile 2022



Consiglio dell’Unione n. 30 dell’8 aprile 2017; 

Considerato altresì che nel sopracitato decreto è stato indicato 

per mero errore materiale nel dispositivo al punto 1) “di liquidare 

al Comune di Concordia sulla Secchia (Mo), la somma di Euro 30.385,44 

quale terzo acconto sulle risorse assegnate con ordinanza n. 63/2013 

e ridotte, da ultimo, con ordinanza n. 35/2019, tenuto conto delle 

relative somme non rendicontate” invece di: 

o concedere al COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO), quale terzo 

acconto sulle risorse assegnate con ordinanza n. 63/2013 e 

ridotte, da ultimo, con ordinanza n. 35/2019, tenuto conto delle 

relative somme non rendicontate e di liquidare per esso 

all’Unione Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N), la somma di 

Euro 30.385,44; 

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica di tali errori 

materiali;  

DECRETA 

1) di rettificare parzialmente il proprio decreto n. 324 del 25 

marzo 2022 per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente 

richiamati come segue: 

• Nelle premesse: 

- “di assegnare al Comune di Concordia sulla Secchia (Mo), la 

somma di Euro 30.385,44 quale terzo acconto necessarie alla 

copertura dei contributi di cui alle suddette ordinanze e 

di liquidare a favore dell’Unione dei Comuni Modenesi Area 

Nord (U.C.M.A.N.) a seguito del trasferimento a 

quest’ultima, con deliberazione del Consiglio Comunale di 

Concordia sulla Secchia (MO) n. 17 del 27 marzo 2017, dei 

Servizi Sociali cui compete anche l’assistenza economica 

alla popolazione terremotata”;  

- “preso atto della comunicazione del 7 luglio 2017 

dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.), 

assunta con protocollo PG 515726 dell’11 luglio 2017, in 

merito all’avvenuto trasferimento delle funzioni relative 

agli interventi per i soggetti a rischio di esclusione 

sociale realizzati attraverso il servizio sociale 

territoriale e per il diritto alla casa, e all’avvenuta 

approvazione della relativa convenzione coi suddetti Comuni 



mediante deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 30 

dell’8 aprile 2017”; 

• nel dispositivo al punto 1) del sopracitato decreto di 

sostituire “di liquidare al Comune di Concordia sulla Secchia 

(Mo), la somma di Euro 30.385,44 quale terzo acconto sulle 

risorse assegnate con ordinanza n. 63/2013 e ridotte, da ultimo, 

con ordinanza n. 35/2019, tenuto conto delle relative somme non 

rendicontate” con la seguente dicitura corretta: 

- “di concedere al COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO), 

quale terzo acconto sulle risorse assegnate con ordinanza 

n. 63/2013 e ridotte, da ultimo, con ordinanza n. 35/2019, 

tenuto conto delle relative somme non rendicontate e di 

liquidare per esso all’Unione Comuni Modenesi Area Nord 

(U.C.M.A.N), la somma di Euro 30.385,44”; 

2) di mantenere inalterata ogni altra parte del citato decreto n. 

324 del 25 marzo 2022. 

Bologna 

Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 


