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Decreto n. 14 del 08 marzo 2023 

 

 

Oggetto: Anticipazione fondi al Comune di Casamicciola Terme per il pagamento delle 

strutture alberghiere per l’assistenza alloggiativa alla popolazione a seguito degli 

eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (Na), a partire dal 

giorno 26 novembre 2022, ai sensi dell’OCDPC n. 948/22. Prestazioni rese da 

HOTEL MICHELANGELO gestito dalla Società Manantial Hotels S.r.l. P.I./C.F. 

00296960636, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2023.  Acconto 50% fatture n. 6 e 

18/2023. 

 

 

Il Commissario delegato ex OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, nonché Commissario 

Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati 

dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022 e rinnovato con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 

20.01.2023 al n. 265;  

 

DATO ATTO che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato 

dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 

novembre 2022; 

 

VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 

2022 (di seguito OCDPC n.948/22) recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di 

Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022”; 

VISTO l’art. 1 dell’OCDPC n. 948/22 che recita: “Per fronteggiare l’emergenza derivante 

dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Commissario straordinario del Governo per gli 

interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di 

Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è nominato Commissario 

delegato”; 

VISTO, altresì, l’art. 11 dell’OCDPC n. 948/22 che dispone: “Agli oneri connessi alla 

realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente   ordinanza si provvede a valere 

sulle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri in relazione al 

presente contesto emergenziale. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente 

ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario 

delegato”; 

VISTA la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 264949 del 

06.12.2022 con la quale ha disposto l’apertura della Contabilità speciale n. 6387 intestata al 

Commissari delegato ex OCDPC n. 948/2022; 
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DATO ATTO che l’art. 1 dell’OCDPC n. 948/22 dispone che “[il Commissario]…assicura la 

realizzazione: a. degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le 

situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero 

delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; 

VISTO il comma 4 dell’art. 5 della propria Ordinanza n. 4 del 30 dicembre 2022 che dispone: 

“Nei casi di evacuazione temporanea dovuta ad eventi metereologici per i quali in base alla 

citata relazione si prevedono misure di sicurezza di protezione civile, o l’allontanamento 

temporaneo dalla propria abitazione, è riconosciuta la possibilità di sistemazione nelle 

strutture turistiche e ricettive individuate dai Comuni sulla base della Convenzione quadro già 

sottoscritta dal Commissario delegato con Federalberghi Ischia e delle eventuali successive 

integrazioni”; 

VISTO, altresì, l’art. 9, comma 1, lettera B, della Ordinanza n. 4 recante:” Presentazione della 

documentazione per le spese riferite al contributo di autonoma sistemazione, alle spese per 

strutture alberghiere, ed altre forme di temporanea accoglienza della popolazione evacuata e 

per la logistica relativa al trasporto delle persone”; 

VISTO il piano degli interventi urgenti rimodulato, approvato dal Dipartimento per la 

protezione Civile con nota n. 11790 del 03.03.2023; 

CONSIDERATO che: 

- il Comune di Casamicciola Terme, con nota n. 3501 del 7.03.2023, in atti pari data al 

n. 723, ha chiesto:” il pagamento urgente delle fatture nn. 4 e 6 della società 

Manantial Hotels Srl…attese le vive premure della Società in oggetto, manifestate per 

le vie brevi anche a codesta Struttura Commissariale, si trasmettono per il seguito di 

competenza le allegate fatture, con riserva di comunicare l’esito degli 

approfondimenti istruttori appena possibile”; 

- il Comune di Casamicciola Terme, con nota n. 3555 del 7.03.2023, in atti pari data al 

n. 733, ha chiesto:” di seguito alla nota 3501 in data odierna, concernente l’oggetto, 

si trasmette per il seguito di competenza l’ulteriore fatture n. 18, con riserva di 

comunicare l’esito degli approfondimenti istruttori appena possibile”; 

- l’Amministratore della società Manantial hotels Srl, con nota del 08.03.2023, in atti al 

prot. n. 738 pari data, ha chiesto una anticipazione delle spettanze per i mesi di 

gennaio e febbraio c.a., in considerazione delle ingenti spese riferite al funzionamento 

della struttura; 

 

PRESO ATTO delle considerazioni espresse dal Comune nelle prefate note nn. 3501 e 3555 

e delle osservazioni dell’operatore economico, che si condividono; 

 

CONSIDERATO che con proprio decreto n. 6 del 03.02.2023, a seguito di rendicontazione 

da parte del Comune, la sopra citata fattura n. 4 è stata liquidata ed emesso ordine di pagare 

n.113 del 07.02.2023, esitata dalla Banca d’Italia; 

 

VISTE le fatture emesse dalla Società Manantial Hotels S.r.l., per un importo complessivo di 

€ 434.445,00: 

- n. 6 del 03.02.2023 di € 244.530,00 (IVA 10% inclusa) relativi ai soggiorni del mese 

di gennaio 2023; 
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- n. 18 del 06.03.2023 di € 189.915,00 (IVA 10% inclusa) relativi ai soggiorni del mese 

di febbraio 2023; 

 

RITENUTO di dover procedere, nelle more della rendicontazione che il Comune dovrà 

trasmettere ai sensi dell’O.C. n. 4/2022, a erogare un acconto del 50% delle fatture nn. 6 e 18, 

per un importo complessivo pari ad € 217.222,50 (IVA inclusa); 

D E C R E T A 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, 

 

- Di liquidare ed emettere ordine di pagamento di € 217.222,50 (duecentodiciasettemila 

duecentoventidue/50) a favore del Comune di Casamicciola Terme mediante 

versamento sul conto di tesoreria unica 0185470 acceso presso la Tesoreria dello Stato 

di Napoli, quale anticipazione del 50% delle fatture nn. 6 e 18, somme per l’Hotel 

Michelangelo gestito dalla società Manantial Hotels Srl per il periodo 1° gennaio – 28 

febbraio 2023;  

- Di stabilire che l’importo erogato, pari ad € 217.222,50, è da intendersi a destinazione 

vincolata per le finalità in oggetto indicate; 

- Di stabilire che il Comune di Casamicciola Terme è tenuto a rendere la 

rendicontazione prevista dall’art. 9 della O.C. n. 4/2022 sulle somme erogate e da 

erogarsi; 

- Di dare atto che l’importo è tratto sulla contabilità speciale n. 6387, accesa presso la 

Tesoreria provinciale dello Stato in Napoli, che presenta le occorrenti disponibilità. 
 

Napoli, data protocollo 

 

Attestazione di copertura 

finanziaria della spesa 
Il Commissario Delegato 

Il Funzionario 

dott. Giuseppe Di Nardo 
 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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