SEZIONE SICUREZZA E QUALITA’
Soggetto responsabile in attuazione dell’OCDPC n. 43/2013 – G.U. n. 28 del 02.02.2013

DECRETO N.

211

DEL

03 DIC 2015

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 43/2013 – Interventi urgenti e indifferibili di cui alle O.C. n. 5/2012, n. 10/2012 e DGR n.
2595/2013.
Liquidazione al Comune di MONTEFORTE D’ALPONE [Vr] per l’intervento di realizzazione di nuovo impianto
idrovoro con scarico nel torrente Alpone a servizio della zona San Carlo (cod. int. 1769_1) e per l’intervento di
sistemazione strade, marciapiedi, parcheggi e aree verdi (cod. int. 1774).
Importo liquidato:
Euro 1.521,83=.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
liquidazione degli interventi urgenti e indifferibili finanziati con OO.CC nn. 5/2012, 10/2012 e DGR 2595/2013
necessari al definitivo superamento delle situazioni di emergenza causate dagli eventi di cui all’O.P.C.M. n.
3906/2010.
IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE SICUREZZA E QUALITA’
OCDPC N. 43/2013
PREMESSO che con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e
s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali
che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle
iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
CHE l’articolo 1, comma 3, lett. b), dell’OPCM n. 3906, successive modifiche ed integrazioni, prevede la
quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché l’avvio
dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in
condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità, ivi
compresi quelli di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei
versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, delle opere di difesa idraulica;
VISTA l’Ordinanza commissariale (OC) n. 5 del 27 luglio 2012, registrata presso la Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti – registro 1, foglio 184 – in data 6 agosto 2012, con la quale il Commissario delegato ha
determinato i fabbisogni complessivi relativi alle spese di cui ai punti precedenti, impegnandone le relative risorse
finanziarie, a favore dei Comuni beneficiari, riportati nell’allegato B del medesimo provvedimento, per la somma
complessiva di € 16.942.161,03=;
VISTA l’Ordinanza commissariale (OC) n. 10 del 29 novembre 2012, registrata presso la Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti – registro 1, foglio 134 – in data 30 novembre 2012, con la quale il Commissario
delegato ha determinato i fabbisogni complessivi relativi alle spese di cui ai punti precedenti, impegnandone le
relative risorse finanziarie, a favore dei Comuni beneficiari, riportati nell’allegato B del medesimo provvedimento,
per la somma complessiva di € 4.548.175,92=;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio
2012, n. 100 l’attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
DATO ATTO altresì che con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 2.2.2013, veniva
individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
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DATO ATTO che all’art. 1, comma 2 del provvedimento di cui al punto precedente veniva individuato il Dirigente
dell’Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, ora Sezione Sicurezza e Qualità, quale responsabile delle iniziative
finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel coordinamento degli interventi integralmente
finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo,
il successivo comma 5 autorizzava il medesimo Dirigente all’utilizzo delle risorse disponibili sulla apposita
contabilità speciale n. 5458;
VISTA la Dgr n. 2595 in data 30.12.2013 con la quale, sulla base degli elenchi afferenti agli interventi ancora da
finanziare relativi ai danni causati al territorio regionale dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal 31
ottobre al 2 novembre 2010, come formalmente comunicati dal Commissario Delegato al Dipartimento di
Protezione civile a mezzo di varie note, nonché delle disponibilità finanziarie pari a € 10.290.781,49=, di cui all’art.
1, comma 290, della legge n. 228/2012 per l’annualità 2013, si è provveduto a:
• approvare i criteri nonché ripartite le risorse finanziarie sopracitate come di seguito specificato:
a) Euro 1.900.000,00= - all’allegato A - per gli urgenti di competenza delle strutture regionali del
Genio Civile finalizzati al ripristino di situazioni di particolare criticità;
b) Euro 1.397.325,25= - all’allegato B -per gli interventi degli enti locali necessari al ripristino di
opere di competenza destinate ad uso pubblico e non finanziate nell’ambito della gestione
commissariale, ancorché ammissibili ai sensi dell’art. 1 comma 3 lettera b) dell’O.P.C.M. n.
3906;
c) Euro 6.988.011,84= - all’allegato C - per gli interventi volti a risanare situazioni di pericolo
sulla viabilità Comunale (con particolare riferimento alla viabilità nelle aree di montagna) e non
finanziate nell’ambito della gestione commissariale, ancorché ammissibili ai sensi dell’art. 1
comma 3 dell’O.P.C.M. n. 3906;
• rinviare a successive deliberazioni della Giunta Regionale l’assegnazione delle ulteriori risorse finanziarie
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013;
• incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, titolare della contabilità speciale n. 5458,
dell’attuazione del suddetto provvedimento di Giunta, provvedendo alla conferma dei finanziamenti
assegnati, ad effettuare le eventuali modifiche o varianti che si rendessero necessarie nei limiti degli
importi attribuiti a ciascun ente beneficiario, nonché dei criteri espressi con il suddetto provvedimento, alla
liquidazione degli interventi e alla rendicontazione di cui all’art. 5, comma 5-bis , della legge n. 225 del 24
febbraio 1992;
CONSIDERATO che con la sopra citate OO.CC. n. 5/2012, n. 10/2012, nonché con successiva DGR n. 2595/2013 e
decreto n. 129/2014, il Comune di Monteforte d’Alpone [Vr] risulta beneficiario del finanziamento per gli
interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori, di cui all’articolo 1, comma 3, lett. b), dell’OPCM n.
3906/2010 e successive modifiche ed integrazioni, come di seguito specificato:
tabella A
COMUNE

PRO
V

Id int

IMPORTO
FINANZIATO

DESCRIZIONE

PROVV. DI
FINANZ.

Monteforte
d’Alpone

Vr

1769_1

realizzazione di nuovo impianto
idrovoro con scarico nel torrente
Alpone a servizio della zona San Carlo

€ 650.561,25=

OC 5/2012

Monteforte
d’Alpone

Vr

1772_1

completamento su canale e opere
murarie impianto idrovoro

€

OC 10/2012

Monteforte
d’Alpone

Vr

1774

sistemazione
strade,
parcheggi e aree verdi

€ 290.000,00=

Dgr 2595/2013
Dec 129/2014

Monteforte
d’Alpone

Vr

1777

rifacimento pavimentazione palestra
scuole medie e acquisto di attrezzi per
la stessa

€

Dgr 2595/2013
Dec 129/2014

marciapiedi,

Totale

90.000,00=

50.000,00=

€ 1.080.561,25=

IMPORTI GIA’
LIQUIDATI

€

585.505,13=

€

61.216,52=

€ 49.964,27=

TIPO DI LIQ. E
PROVVEDIM
acconto
(acconto OC 9/2010
per € 299.432,48 + €
192.701,19 con Dec
175/2014 + €
93.371,46 con Dec
7/2015)

acconto
Dec 176/2014

saldo
Dec 129/2014

€ 696.685,92=

VISTE le precedenti note commissariali di agosto e settembre 2012 con cui il Commissario Delegato notificava le
Ordinanze di finanziamento nonché le modalità di rendicontazione;
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VISTA la nota commissariale prot. n. 399147 del 5 settembre 2012, con cui sono state indicate le modalità di
presentazione della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione delle risorse assegnate come di seguito
elencate:
a) copia del contratto di appalto dei lavori unitamente al quadro economico dell’intervento, comprensivo
dell’importo contrattuale e delle somme a disposizione della stazione appaltante;
b) determina di approvazione del Certificato di Regolare esecuzione o collaudo;
c) determina di approvazione del certificato di pagamento dei lavori.
VISTA la nota n. 171599 del 22.04.2013, del soggetto responsabile O.C.D.P.C. n. 43/2013, con cui sono rinnovate
le modalità di rendicontazione degli interventi urgenti e indifferibili finanziati con O.C. n. 5/2012 e O.C. n.
10/2012;
DATO ATTO che al Comune, rispetto i finanziamenti concessi con O.C. n. 5/2012, n. 10/2012 e DGR n. 2595/2013
come da tabella sopra riportata, è già stata erogata la somma complessiva di € 696.685,92=, per gli interventi
codice n. 1769_1, n. 1774 e n. 1777, di cui € 299.432,48= a valere sull’acconto commissariale liquidato ai sensi
dell’O.C. n. 9/2010 e la somma di € 397.253,44= con provvedimenti del Soggetto responsabile O.C.D.P.C n.
43/2013 specificati nella tabella sopra riportata;
VISTA la nota prot. n. 6995 in data 09.06.2015, registrata al protocollo regionale n. 242436 del 11.06.2015,
integrata con nota prot. n. 9991 in data 19.08.2015, registrata al protocollo regionale n. 337647 del 19.08.2015, a
firma del Responsabile del Servizio, con cui il Comune trasmetteva la determina n. 141 del 03.06.2015 di
approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, della contabilità finale, la relazione sul conto finale da cui
appare il quadro economico finale delle spese realmente sostenute per i lavori di realizzazione di nuovo impianto
idrovoro con scarico nel torrente Alpone a servizio della zona San Carlo (cod. int. 1769_1) per l’importo
complessivo di € 817.256,21= come di seguito riportati:
LAVORI int. cod. n. 1769_1
per lavori

€

622.376,82=

Oneri per la sicurezza

€

17.783,47=
€

640.160,29=

€

177.095,92=

€

817.256,21=

SOMME A DISPOSIZIONE
interventi per adeguamento sottoservizi

€

1.088,76=

spese tecniche

€

100.748,84=

fondo di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006

€

4.374,60=

Iva al 10%

€

64.016,03=

contratti Enel e Telecom

€

1.923,01=

patiche amministrative per concessione idraulica

€

2.637,73=

spese per pubblicazione gara e AVCP

€

2.306,95=

TOTALE

PRESO ATTO che per quanto concerne l’intervento cod. 1769_1, del Certificato di Regolare Esecuzione e della
documentazione di spesa, da cui si evince che il Direttore dei Lavori, certifica che i lavori sono stati regolarmente
eseguiti per un ammontare complessivo di € 640.160,29=, dalla ditta capogruppo Mainente s.r.l. di San Giovanni
Ilarione [Vr] e dalla ditta mandataria Alpoelettra s.r.l. di San Bonifacio [Vr];
VISTA altresì la nota prot. n. 8138 in data 03.07.2015, registrata al protocollo regionale n. 278679 del 07.07.2015, a
firma del Responsabile del Servizio, con cui, in relazione all’intervento cod. n. 1774, il Comune trasmetteva la
determina n. 169 del 24.06.2015 di approvazione del secondo stralcio del primo stato di avanzamento lavori da cui
si evince che il Direttore dei Lavori, certifica le spese attualmente sostenute per un ammontare di € 148.015,13=,
dalla ditta I.C.S. s.r.l. di Limena [Pd];
PRESO ATTO altresì, per quanto riguarda l’intervento cod. 1774, che dalla citata determina n. 169/2015 si evince
che il Direttore dei Lavori, certifica le spese attualmente sostenute per un ammontare di € 148.015,13=, dalla ditta
I.C.S. s.r.l. di Limena [Pd];
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PRESO ATTO che per quanto riguarda l’intervento cod. n. 1774 è già stato rendicontato, da parte del Comune, il
primo stralcio del primo stato d’avanzamento lavori con precedente Determina n. 195 del 28.08.2014 per la somma
complessiva di € 61.216,52=, liquidata con Decreto del Soggetto responsabile n. 176/2014 come da tabella aA
sopra riportata;
CONSIDERATO che, dalla documentazione prodotta risulta conseguentemente quanto segue:
tabella B
FINANZIAMENTO
CONCESSO CON
OC 5 e 10/2012 Dgr
2595/2013

N.

DESCRIZIONE INTERVENTO

1769_1

realizzazione di nuovo impianto idrovoro con
scarico nel torrente Alpone a servizio della
zona San Carlo
sistemazione strade, marciapiedi, parcheggi e
aree verdi

1774

Totale

SOMMA
RENDICONTATA
DALL’ENTE

FINANZIAMENTO
AMMISSIBILE

ANTICIPAZIONI
GIA’ EROGATE

IMPORTO DA
LIQUIDARE

TIPO
LIQUID

saldo

€

650.561,25=

€

817.256,21=

€

650.561,25=

€ 585.505,13=

€ 65.056,12=

€

290.000,00=

€

209.231,65=

€

209.231,65=

€

61.216,52=

€ 148.015,13=

€ 1.026.487,86=

€

859.792,90=

€ 646.721,65=

€ 213.071,25=

€ 1.080.561,25=

acconto

PRESO ATTO che al Comune di Monteforte d’Alpone [Vr], dispone, per l’intervento cod. n. 1769_1 di acconti pari
a € 585.505,13= di cui € 299.432,48= erogati ai sensi dell’O.C. n. 9/2010 ed € 286.072,65= con Decreti n.
175/2014 e n. 7/2015, e che quindi in base alla documentazione di rendicontazione trasmessa e alla spesa
ammissibile per l’intervento sopra detto, spetta il pagamento a saldo della somma di € 65.056,12= (pari a €
650.561,25 - € 585.505,13);
PRESO ATTO inoltre che il Comune dispone per l’intervento cod n. 1774 di acconti pari a € 61.216,52= liquidati
con Decreto n. 176/2014, e che quindi in base alla documentazione di rendicontazione trasmessa e alla spesa
ammissibile per l’intervento sopra detto, spetta il pagamento di un ulteriore acconto di € 148.015,13= che sommato
all’acconto precedente risulta essere pari al 72% del finanziamento complessivamente assegnato di € 290.000,00= e
quindi, risulta possibile liquidare l’acconto di € 148.015,13=;
DATO ATTO, quindi, che resta da liquidare a favore del Comune, per gli interventi sopra citati la somma di €
213.071,25=, come da tabella B sopra riportata, e che tale somma trova copertura nell’impegno assunto con
l’Ordinanza commissariale n. 5 del 27 luglio 2012 a valere sulla contabilità speciale n. 5458, intestata al Dirigente
dell’Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, ora Direttore Sezione Sicurezza e Qualità, che presenta sufficiente
disponibilità;
PRESO ATTO, altresì che, con decreto n. 249 del 23.12.2014, del Direttore di cui all’O.C.D.P.C. n. 43/2013, sono
state accertate disponibilità derivanti dalla rendicontazione di privati e imprese di cui all’O.C. n. 22/2011 pari ad €
393.345,11= che il Comune dovrebbe restituire alla contabilità speciale sopracitata;
DATO ATTO che il Comune con nota prot. n. 1431 in data 05.02.2015, registrata al protocollo regionale prot. n.
53186 del 09.02.2015, in relazione alla somma sopracitata di € 393.345,11=, comunica che nelle casse comunali è
già presente la somma di € 211.549,42= relativa al recupero dei soggetti privati e che per quanto riguarda le attività
produttive risulta da recuperare la somma di € 181.795,69;
RITENUTO quindi di liquidare, a favore del Comune di Monteforte d’Alpone [Vr], la somma pari ad € 213.071,25=
per gli interventi cod. n. 1769_1 e n. 1774 come di seguito indicato:
- per € 211.549,42= a saldo dell’intervento cod. n. 1769_1 per € 65.056.12= ed in acconto per
l’intervento cod. n. 1774 per € 146.493,30= a valere sulle risorse commissariali già presenti nelle casse
comunali - pari a complessivi € 393.345,11= ed accertate con decreto n. 249 del 23.12.2014 e derivanti
dalla rendicontazione di privati e imprese di cui all’O.C. n. 22/2011;
- per € 1.521,83= a copertura della spesa dell’intervento cod. n. 1774 somma che trova copertura
nell’impegno assunto con l’Ordinanza commissariale n. 5/2012, n. 10/2015, Dgr n. 2595/2013 e al
Decreto n. 249/2014 a valere sulla contabilità speciale n. 5458, intestata al Dirigente dell’Unità di
Progetto Sicurezza e Qualità, ora Direttore Sezione Sicurezza e Qualità, che presenta sufficiente
disponibilità;
DATO ATTO altresì che, conseguentemente a quanto sopra detto, è rideterminata in € 181.795,69= la somma che il
Comune di Monteforte d’Alpone deve restituire alla contabilità speciale n. 5458 di cui all’OPCM 3906/2010 a
seguito della rendicontazione dei contributi definitivi relativi a privati/imprese ai sensi della OC n. 22/2011,
anziché in € 393.345,11= come determinato con decreto n. 249 del 23.12.2014;
CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24, in data 5 marzo, sono state definite le
modalità per consentire l’attuazione delle funzioni attribuite con l’O.C.D.P.C. n. 43/2013 ed in particolare, attestata
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la necessità di garantire “la prosecuzione delle attività commissariali già avviate, senza soluzione di continuità,
mediante avvalimenti sia interni che esterni (omissis) secondo le indicazioni definite dai provvedimenti
commissariali”, in continuità con quanto svolto nell’ambito dell’attività commissariale, è stato individuato il
Segretario Regionale per il Bilancio, ora Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, quale
referente per il settore amministrativo e finanziario, ivi incluse le attività per la gestione delle risorse assegnate, gli
adempimenti fiscali e tributari e ai rapporti con organismi ed enti finanziari di controllo;
VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;
VISTO il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
VISTA la D.G.R. n. 2611 del 30.12.2013;
VISTA la D.G.R. n. 2944 del 30.12.2013;
DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di accertare in € 213.071,25= l’importo ammissibile della spesa sostenuta dal Comune di Monteforte d’Alpone
[Vr], in attuazione dell’Ordinanza commissariale n. 5/2012 e Dgr n. 2595/2013 di cui al decreto n. 129/2014, a
saldo per i lavori di realizzazione di nuovo impianto idrovoro con scarico nel torrente Alpone a servizio della
zona San Carlo (cod. int. 1769_1) per € 65.056,12= ed in acconto per i lavori di sistemazione strade,
marciapiedi, parcheggi e aree verdi (cod. int. 1774) per € 148.015,13=, finanziati con OC n. 05/2012, n.
10/2012 e Dgr n. 2595/2013;
3. di liquidare, a favore del Comune di Monteforte d’Alpone [Vr], la somma pari ad € 213.071,25= per gli
interventi di cui al punto 2 come segue:
a) per € 211.549,42= a saldo dell’intervento cod. n. 1769_1 per € 65.056.12= ed in acconto per l’intervento
cod. n. 1774 per € 146.493,30= a valere sulle risorse commissariali già presenti nelle casse comunali pari a
complessivi € 393.345,11= ed accertate con decreto n. 249 del 23.12.2014 e derivanti dalla rendicontazione
di privati e imprese di cui all’O.C. n. 22/2011;
b) per € 1.521,83= a copertura della spesa dell’intervento cod. n. 1774 e che tale somma trova copertura
nell’impegno assunto con l’Ordinanza commissariale n. 5/2012, n. 10/2015, Dgr n. 2595/2013 e al Decreto
n. 129/2014 a valere sulla contabilità speciale n. 5458, intestata al Dirigente dell’Unità di Progetto
Sicurezza e Qualità, ora Direttore Sezione Sicurezza e Qualità, che presenta sufficiente disponibilità;
4. conseguentemente a quanto stabilito al punto 3), è rideterminato in € 181.795,69= la somma che il Comune di
Monteforte d’Alpone deve restituire alla contabilità speciale n. 5458 di cui all’OPCM 3906/2010 a seguito
della rendicontazione dei contributi definitivi relativi a privati/imprese ai sensi della OC n. 22/2011, anziché in
€ 393.345,11= come determinato con decreto n. 249 del 23.12.2014;
5. di dare mandato al Segretario Regionale al Bilancio, ora Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e
Sedi, di predisporre l’ordinativo di pagamento relativo alla somma di cui al precedente punto 3b) a favore del
Comune di Monteforte d’Alpone [Vr], effettuando gli eventuali adempimenti fiscali e tributari e provvedendo
al successivo inoltro alla Banca d’Italia per il pagamento;
6. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Regionale Ragioneria, ora Sezione Ragioneria;
7. di dare atto che con successivi provvedimenti verranno determinati in via definitiva i finanziamenti assegnati e
le eventuali economie;
8. di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
9. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del
Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
F.to ing. Alessandro DE SABBATA
bmo_Decreto Monteforte d’Alpone 5_10_2595
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