DECRETO N.

95

DEL

09 DIC 2016

OGGETTO: O.C. n. 36/2011 - Interventi di somma urgenza di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i..
Comune di Valli del Pasubio (VI) - Interventi n. 433, n. 434, n. 435, n. 436, n. 437 e n. 438 – Importo contributo
complessivo pari ad euro 332.000,00.
Determinazione del contributo definitivo per l’importo di euro 313.007,42 e contestuale accertamento di economie
per l’importo di euro 18.992,58.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
A seguito di presentazione della rendicontazione finale, si provvede alla determinazione del contributo definitivo
spettante al Comune di Valli del Pasubio (VI), assegnato per gli interventi in oggetto con O.C. 36/2011 al fine del
superamento delle situazioni di emergenza causate dagli eventi di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010 ed al contestuale
accertamento delle economie risultanti a fine lavori.
IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI”
O.C.D.P.C. N. 43/2013
PREMESSO CHE:
con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) 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;
l’articolo 1, comma 3, lett. a) dell’O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i., prevede la copertura delle spese sostenute,
prima della pubblicazione della citata O.P.C.M. avvenuta in data 20.11.2010, da parte delle Amministrazioni
dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, sulla base di apposita
rendicontazione, ivi compresi anche gli interventi di somma urgenza;
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;
con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 43 del 24 gennaio 2013,
pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02.02.2013, 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;
all’art. 1, comma 2 della citata O.C.D.P.C. n. 43/2013 veniva individuato il Dirigente dell’Unità di Progetto
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;
con O.C.D.P.C. n. 397 del 03.10.2016, a seguito della riorganizzazione dell’amministrazione regionale
comunicata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 293532 del 29.07.2016, sono state date
disposizioni in ordine al subentro del Direttore della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse
ad eventi calamitosi” dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto nelle iniziative già
affidate al Dirigente come sopra individuato ed alla conseguente intestazione della contabilità speciale
n. 5458;
VISTO il comma 488 dell’articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della contabilità speciale
n. 5458 di cui all’O.C.D.P.C. 43/2013 è stata ulteriormente prorogata fino al 31.12.2016;
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CONSIDERATO altresì, che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: trasferimenti da
Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo
957;
VISTE le Ordinanze commissariali n. 9, del 17 dicembre 2010, e n. 3 del 21 gennaio 2011, con le quali, al fine di
fronteggiare le situazioni di maggiore criticità, sono state erogate delle somme in anticipo alle Amministrazioni
Comunali e Provinciali, da poter utilizzare sia per la liquidazione di acconti ai cittadini e alle attività produttive
colpite dagli eventi , sia per interventi di ripristino avviati in regime di somma urgenza o urgenza;
VISTA altresì, l’Ordinanza commissariale n. 36 del 16 dicembre 2011 avente ad oggetto “Approvazione degli
elenchi relativi ad interventi di somma urgenza delle Amministrazioni comunali inserite nel novero delle
disposizioni commissariali delle amministrazioni provinciali e di Veneto Strade S.p.A. ed impegno delle relative
somme”, registrata alla Corte dei Conti, sez. reg.le di Controllo - Venezia, al reg. n. 3, foglio 41, del 16.12.2011,
con la quale sono stati approvati gli elenchi relativi agli interventi di somma urgenza ammessi a finanziamento, per
la complessiva somma di € 10.684.249,56 utilizzando le risorse di cui alla contabilità speciale n. 5458 aperta presso
la Banca d’Italia – agenzia di Venezia, a valere: per la somma di € 6.682.679,09 sugli anticipi erogati con le
Ordinanze Commissariali n. 9/2010 e 3/2011 di cui al punto precedente, e per la somma di € 4.001.570,47 su nuove
risorse di cui all’art. 10 dell’O.P.C.M. 3906/2010 e s.m.i;
PRESO ATTO che con la suddetta O.C. n. 36/2011, sono stati finanziati i predetti interventi di somma urgenza, a
valere sulle risorse dell’O.P.C.M. n. 3906/2010, art. 10, comma 1-bis, lett. b), sulla base dei seguenti requisiti:
- siano causalmente e temporalmente collegati con gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- siano di stretta competenza dell’Ente;
DATO ATTO che l’art. 3 della citata O.C. n. 36/2011 stabilisce la validità delle richieste, le modalità di
rendicontazione e liquidazione ed in particolare:
- 1) il completamento della procedura di liquidazione delle somme è effettuato con successivo provvedimento
commissariale, sulla base della rendicontazione e della documentazione trasmessa da parte delle
Amministrazioni interessate al Commissario delegato, come previsto nell’O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i.;
- 2) le somme devono essere rendicontate, da parte delle Amministrazioni beneficiarie, con specifico
provvedimento, che deve altresì attestare l’urgenza dell’intervento, anche con apposito verbale, nonché il
nesso di causalità con gli eventi di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i.;
- 3) il Commissario delegato, tramite specifico provvedimento, provvede, ove dovuto, alla liquidazione delle
somme stanziate;
PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art. 4 della citata O.C. n. 36/2011 in merito alle eventuali economie
accertate, le quali restano nella disponibilità del Commissario delegato che provvederà alla riassegnazione, con
successivi provvedimenti di disimpegno e reimpegno;
RICHIAMATA la nota del Commissario Delegato prot. n. 36731 del 25.01.2012, rivolta ai Sindaci dei Comuni
coinvolti dagli eventi alluvionali dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con cui veniva fissato il termine del 30 marzo
2012 per la rendicontazione degli interventi di somma urgenza, di cui all’O.C. n. 36/2011, tramite la trasmissione,
alla Struttura Commissariale, della seguente documentazione:
- un provvedimento esecutivo con il quale il soggetto appaltante dà conto del “verbale”, come comunicato a
suo tempo, che attesta l’urgenza dell’intervento nonché il nesso di causalità con gli eventi di cui all’O.P.C.M.
n. 3906/2010 e approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e le
spese complessive effettivamente sostenute;
- copia dei mandati di pagamento effettuati;
RICHIAMATA la nota commissariale n. 486654 del 26.10.2012, di sollecito ai soggetti beneficiari di cui alla O.C.
n. 36/2011, relativa alla trasmissione della documentazione di rendicontazione, di cui al punto precedente, entro il
termine del 5 novembre 2012;
RICHIAMATA, altresì, la nota, a firma del Soggetto Attuatore, n. 516165 del 14.11.2012, che sollecita
ulteriormente i soggetti beneficiari di cui alla O.C. n. 36/2011 alla trasmissione della documentazione di
rendicontazione entro il termine del 19 novembre 2012;
CONSIDERATO che tra gli interventi di somma urgenza finanziati con O.C. n. 36/2011 sono compresi quelli in
oggetto, per i quali il Comune di Valli del Pasubio (VI) risulta beneficiario di un contributo complessivo pari ad
€ 332.000,00, come rappresentato nel seguente prospetto:
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nome ente

prov

tipo di
intervento

n.
verbale

data
verbale

descrizione

433

Su viabilità
pubblica

236

04/11/10

Ripristino transitabilità strade comunali varie interessate da
frane e caduta materiale

€

51.000,00

434

Su viabilità
pubblica

238

04/11/10

Primi interventi di riapertura e messa in sicurazza sulle
strade e su tutto il territorio comunale con nolo di mezzi
meccanici adeguati ad ogni situazione particolare

€

157.073,12

238

04/11/10

Fornitura di ogni tipo di materiale per la prima emergenza
sulle strade e sul territorio comunale

€

82.980,28

238

04/11/10

Utilizzo di figure professionali per le varie emergenze
emerse nel primo periodo dell'emergenza

€

1.763,00

238

04/11/10

Fornitura di servizi di vario tipo da parte di ditte
specializzate per emergenze del primo periodo dell'evento

€

11.168,60

235

04/11/10

Eventi franosi sparsi su tutto il territorio comunale:
smottamento a valle della strada collo - zavino; cedimento
muro di contenimento contrada Pozzacchi; posa di ponte
Bailey su valle puglia; verifiche tecniche

€

28.015,00

€

332.000,00

435
Comune di Valli
del Pasubio

INTERVENTO
AMMISSIBILE

id
interv

VI
436

437

438

altre opere
pubbliche di
competenza
altre opere
pubbliche di
competenza
altre opere
pubbliche di
competenza
altre opere
pubbliche di
competenza

(risorse assegnabili)

totale

VISTE le note n. 1862 del 30.03.2012, acquisita al prot. regionale n. 167446 del 10.04.2012 e n. 6846 del
19.11.2012, acquisita al prot. regionale n. 539219 del 27.11.2012, inviate al Commissario delegato per il
superamento dell’emergenza, con le quali il Comune di Valli del Pasubio (VI), ai fini della rendicontazione
dell’intervento di somma urgenza sopra citato, ha trasmesso la seguente documentazione:
- Determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico nn. 235–236-238 in data 04.11.2010, con le quali
viene dato atto del carattere di somma urgenza degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di
sicurezza, nonché individuate le Ditte incaricate della loro esecuzione, impegnando contestualmente la
spesa necessaria per la loro copertura finanziaria;
- Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 37 del 28.03.2012 con la quale, richiamate le
succitate Determinazioni nn. 235-236-238/2010, viene approvato lo stato finale dei lavori, attestata la
regolare esecuzione degli stessi e dato atto della spesa complessivamente sostenuta per i lavori di somma
urgenza eseguiti a seguito dell’emergenza connessa all’evento calamitoso di ottobre-novembre 2010,
quantificata nell’importo di € 332.000,00 (I.V.A. inclusa);
- copia delle fatture emesse dalle Ditte esecutrici e dei rispettivi mandati di pagamento disposti a favore
delle stesse, per un importo complessivo pari ad € 323.209,51 (I.V.A. inclusa);
- dichiarazione, a firma del Sindaco, con la quale viene attestato che: i lavori sono stati eseguiti
nell’immediatezza degli eventi ed in regime di somma urgenza; sono conseguenti agli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio del Veneto dal 31 ottobre - 2 novembre 2010; sono di esclusiva competenza
dell’Ente; sono stati affidati e regolarmente eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di
lavori pubblici; tutti gli atti e i provvedimenti relativi ai lavori, nonché i la documentazione fiscale delle
spese effettivamente sostenute ed i relativi mandati di pagamento sono tenuti, in originale, agli atti del
Comune; per i suddetti lavori il Comune non ha incassato e non ha in previsione di incassare alcun
indennizzo assicurativo e/o altro contributo; sono state rendicontate spese strettamente connesse all’attività
di ripristino e riparazione dei danni;
RITENUTO di non poter ammettere a contributo le seguenti spese rendicontate per gli interventi e le motivazioni
appresso indicate, di importo complessivo pari ad € 18.630,50:
- id. 435 – spese per complessivi € 1.840,01 (I.V.A. inclusa) in quanto attribuibili ad attrezzature da
considerare come beni durevoli riutilizzabili anche in seguito all’evento calamitoso (motoseghe);
- id. 437 – contributo a nuclei familiari per autonoma sistemazione a seguito di sgombero delle abitazioni,
di importo pari ad € 8.000,00 in quanto non rientrante nelle finalità di cui alla O.C. 36/2011;
- id. 438 – spesa per complessivi € 8.790,49, riferita ad una collaborazione professionale per la quale non è
stato perfezionato il pagamento in conseguenza della riduzione delle prestazioni richieste rispetto a quanto
originariamente previsto;
CONSIDERATO pertanto di poter accertare la regolarità formale della documentazione presentata dal Comune di
Valli del Pasubio (VI), secondo quanto stabilito dall’O.C. n. 36/2011 e successive note commissariali al fine della
rendicontazione finale degli interventi in oggetto, limitatamente alla spesa complessiva di € 313.369,50;
CONSIDERATO peraltro che, pur ravvisando l’ammissibilità a contributo delle spese rendicontate per l’importo
complessivo di € 313.369,50, non possono essere riconosciute, per il singolo intervento, spese superiori al
contributo assegnato;
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DATO ATTO che al Comune di Valli del Pasubio (VI), per l’intervento di somma urgenza in argomento di cui
all’O.C. n. 36/2011, è già stato liquidato l’importo di € 332.000,00, ricompreso negli acconti erogati ai sensi delle
OO.CC. n. 9/2010 e/o n. 3/2011;
DATO ATTO, quindi, che per il Comune di Valli del Pasubio (VI) risulta il seguente quadro riepilogativo:
id
interv

433

Descrizione

Finanziato
con O.C. n.
36/2011

Spesa
rendicontata
ammissibile

Ripristino
transitabilità strade
comunali
varie
interessate da frane e
caduta materiale

€ 51.000,00

€

51.362,08

434

Primi interventi di
riapertura e messa in
sicurazza sulle strade
e su tutto il territorio
comunale con nolo di
mezzi
meccanici
adeguati ad ogni
situazione particolare

435

Fornitura di ogni tipo
di materiale per la
prima
emergenza
sulle strade e sul
territorio comunale

€ 82.980,28

€

81.650,16

436

Utilizzo di figure
professionali per le
varie
emergenze
emerse nel primo
periodo
dell'emergenza

€

1.763,00

€

1.763,00

437

Fornitura di servizi di
vario tipo da parte di
ditte specializzate per
emergenze del primo
periodo dell'evento

€ 11.168,60

€

2.941,53

438

Eventi franosi sparsi
su tutto il territorio
comunale:
smottamento a valle
della strada collo zavino;
cedimento
muro
di
contenimento
contrada Pozzacchi;
posa di ponte Bailey
su
valle
puglia;
verifiche tecniche

€ 28.015,00

€

totale

€ 332.000,00

€ 313.369,50
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€ 157.073,12

Ddr n.

€ 153.797,92

Mandato, Fattura numero, data, ditta

Contributo
ammiss. e
liquidabile

Mandato n. 159/2011, ft. 306/2010 e nota accredito
n.17/2011 Ditta Dalla Gassa S.r.l.
€
Mandati n. 1365/2011 e n.317/2012 incentivi ex art. 92
D.Lgs. 163/2006
Mandato n. 195/2011, ft. 110/2010 Eco Twister;
Mandato n. 414/2011 e n. 195/2011, ft. n.17/2011, n.
13/2011 e n. 15/2011 Ditta Schiavo S.r.l.;
Mandato n. 414/2011, ft. n.965/2011, Ditta Vallortigara
Angelo;
Mandato n. 195/2011, ft. n.1/2011, n. 89/2010 e nota
accredito n. 2/2011 Ditta dal Lago Escavazioni;
Mandato n. 414/2011, ft. n.7/2011 Ditta dal Lago
Escavazioni;
Mandato n. 414/2011, ft. n. 1/2011 Azienda Agricola
Dalla riva Giuseppe;
Mandato n. 195/2011, ft. n. 4/2011 Impresa Edile Corte
Marco;
Mandato n. 195/2011, ft. n. 351/2010 Ditta Magnabosco
S.r.l.
Mandato n. 414/2011, ft. n. 3/2011 Azienda Agricola
Cortiana Davide;
Mandato n. 858/2011, ft. n. 17/2011 Ditta dal Molin
Graziano;
Mandato n. 195/2011, ft. n. 266/2010 Ditta
ItaliaAapirazioni S.r.l.;
Mandato n. 195/2011 e n. 316/2012 ft. n. 71/2010 e n.
4/2012, Ditta E.M. Scavi S.n.c.;
Mandato n. 858/2011, ft. n. 3/2011 ditta R.G. Scavi;
Mandato n. 92/2012 a favor di Cumerlato Luca;
Mandato n. 195/2011, ft. n. 77/2010 Ditta cms S.n.c.;
Mandato n. 264/2012, ft. n. 347/2011, Ditta Comas Car
S.a.s.;
Mandato n. 205/2011, ENEL
Mandato n. 195/2011, ft. n. 212-220/2010 Ditta EdilService;
Mandato n. 195/2011, ft. 1424/2010 Ditta Vaccari
Antonio S.p.A.;
Mandato n. 195/2011, ft. n. 605/2010 Ditta Grotto S.r.l.;
Mandato n. 195/2011, ft. n. 137/2010 Ditta Pretto Rino;
Mandato n. 195/2011, ft. n. 275/2010 Ditta Inerti
Cementi s.p.a.;
Mandato n. 297/2012 ft. n. 375/2011 Ditta F.lli Conte
s.n.c.;
Mandato n. 195/2011, ft n. 63/2010 Ferramenta Roso
Nicola (parziale)
Mandato n. 195/2011, ft. 10.310/2010 Ditta Giuriato
S.r.l.;
Mandato n. 414/2011, ft. n. 2.229/2011 Ditta Giuriato
S.r.l.;
Mandato n. 415/2011, Ditta ENI;
Mandato n. 195/2011, ft. 2252/2010 Ditta SIG S.p.A.
Mandato n. 316/2012, ft. n. 03/2012 Ditta R.G. Scavi;
Mandato n. 316/2012, contributo a Gruppo Speleologi
Malo;
Mandato n. 1428/2010, Ditta Netfaber S.a.s.;
Mandato n. 414/2011, ft. n. 1/2011 Ditta Roso Valter;
Mandato n. 188/2011, ricarica telefonica WIND.
Mandato n. 195/2011, ft. n. 53/2010 Ditta Faccio Nereo;
Mandato n. 1428/2010, ft. n. 1/2010 Ditta Sberze
Alberto;
Mandato n. 195/2011, ft. n. 01/10 Ditta Sberze Alberto;
Mandato n. 195/2011, ft. n. 5349/2010 Ditta Greta
Altovicerntino S.r.l.;
Mandato n. 189/2011, ft. n. 3942/2010 ditta Hypress
S.r.l.;
Mandato n. 416/2011, ricarica telefonica Vodafone;
Mandato n. 195/2011, ft. n. 411/2010, Ditta Piangonda
Luciano;
Mandato n. 1428/2010, ricarica Vodafone.

Acconto già
liquidato
(O.C.
9/2010 e/o
3/2011)

Saldo da
liquidare

Economia

51.000,00

€

0,00 €

€ 153.797,92

€

0,00 € 3.275,20

€

0,00

332.000,00

€

81.650,16

€

0,00 € 1.330,12

€

1.763,00

€

0,00 €

€

2.941,53

€

0,00 € 8.227,07

Mandato n. 316/2012, ft. n. 71/2012 Ditta f.lli Conte
s.n.c.;
Mandato n. 159/2011, ft. n. 25/2011 Geologo Bertolin
Andrea;
Mandato n. 160/2011, ft. n. 45-46/2011 Geologo
€
21.854,81
Bertolin Andrea;
Mandato n. 298/2012, ft. n. 04/2012 Studio Ing. Greselin
Adolfo;
Mandato n. 1412/2011, ft. n. 59/2011 Studio tecnico
Festaro Mirco;

21.854,81

€

0,00 € 6.160,19

332.000,00 €

0,00€ 18.992,58
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0,00

RITENUTO pertanto di determinare nell’importo di € 313.007,42, sulla base della rendicontazione finale fornita
dal Comune di Valli del Pasubio (VI), il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione degli
interventi in argomento;
DATO ATTO che si rileva pertanto un’economia di spesa pari ad € 18.992,58 a valere sull’impegno disposto per
l’intervento in esame, che il Comune di Valli del Pasubio (VI) dovrà restituire sulla Contabilità speciale n. 5458,
intestata al soggetto responsabile O.C.D.P.C. n. 43/2013;
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;
DECRETA
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di confermare il contributo di € 332.000,00 assegnato a favore del Comune di Valli del Pasubio (VI) per la
realizzazione degli interventi di somma urgenza, codice int. n. 433, n. 434, n. 435, n. 436, n. 437 e n. 438,
conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre
2010, come individuato dall’O.C. n. 36/2011 – allegato C;
di determinare in € 313.007,42, sulla base della documentazione di rendicontazione finale presentata dal
Comune di Valli del Pasubio (VI), il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione dei
succitati interventi di somma urgenza;
di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l’impegno di € 332.000,00 di cui dalla O.C. n. 36/2011,
assunto a favore del Comune di Valli del Pasubio (VI) a valere sulla Contabilità speciale n. 5458 intestata al
soggetto responsabile O.C.D.P.C. n. 43/2013, già interamente erogato ai sensi delle OO.CC. n. 9/2010 e/o
n. 3/2011;
di accertare in € 18.992,58 l’economia di spesa a valere sull’impegno di cui al precedente punto 4,
corrispondente alla differenza fra quanto già erogato al Comune di Valli del Pasubio (VI) e il contributo
definitivo di cui al precedente punto 3, che il Comune stesso dovrà restituire sulla Contabilità speciale n. 5458,
intestata al soggetto responsabile O.C.D.P.C. n. 43/2013;
di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Valli del Pasubio (VI);
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

RF/
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