DECRETO N.

68

DEL

06 DIC 2016

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 43/2013 – Interventi urgenti e indifferibili di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i..
Comune di San Vito di Leguzzano (VI) – Id. intervento n. 539 - Importo contributo euro 10.760,00.
Determinazione del contributo definitivo e liquidazione saldo.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
A seguito di presentazione della rendicontazione finale, si provvede alla determinazione del contributo definitivo
spettante a titolo di saldo al Comune di San Vito di Leguzzano (VI), assegnato per l’intervento in oggetto con
O.C. n. 5/2012 al fine del definitivo superamento delle situazioni di emergenza causate dagli eventi di cui
all’OPCM n. 3906/2010 ed alla conseguente liquidazione della quota spettante a titolo di saldo.
IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI”
OCDPC 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;
- in particolare, all’articolo 1, comma 3, lett. b), della succitata O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i., è stata prevista 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;
- 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;
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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. n. 43/2013, è stata ulteriormente prorogata fino al 31.12.2016;
CONSIDERATO 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;
VISTA l’Ordinanza Commissariale (O.C.) 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 e assegnato risorse
complessive di importo pari ad € 16.942.161,03 a favore dei Comuni beneficiari, sulla base dell’elenco riportato
nell’Allegato B del medesimo provvedimento;
CONSIDERATO che tra gli interventi urgenti e indifferibili finanziati con la citata O.C. n. 5/2012, risulta
compreso quello previsto in Comune di San Vito di Leguzzano (VI), di importo pari ad € 10.760,00, come
rappresentato nel seguente prospetto riassuntivo:
COMUNE
San Vito di
Leguzzano

IMPORTO
FINANZIATO

Pr

Id int

DESCRIZIONE

VI

539

Esecuzione lavori di ripristino tratti stradali interrotti o intransitabili.
Costruzione tratti stradali per collegamento località isolate. Frana Via Tason
Totale

€

10.760,00

€

10.760,00

PROVV. DI
FINANZ
O.C. n. 5/2012

VISTE le note prot. n. 171599 del 22.04.2013 e n. 100503 del 14.03.2016, con le quali il Soggetto responsabile
O.C.D.P.C. n. 43/2013 ha comunicato, ai Comuni beneficiari di contributo per interventi urgenti e indifferibili di
cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i., le modalità di rendicontazione delle opere eseguite al fine dell’erogazione
del contributo concesso;
VISTA la nota n. 2426 del 26.04.2012, con la quale il Comune di San Vito di Leguzzano (VI) ha trasmesso la
seguente documentazione inerente la rendicontazione finale dell’intervento in oggetto:
- Determinazione del Servizio Tecnico n. 296 in data 04.11.2010, di impegno di spesa a copertura dei primi danni
causati dell’evento, dando atto dell’urgenza di provvedere mediante la Ditta appaltatrice del servizio di
manutenzione delle strade comunali;
- Determinazione del Servizio Tecnico n. 344 in data 07.12.2010, con la quale viene dato atto della spesa
complessivamente sostenuta a seguito dell’emergenza connessa all’evento calamitoso di ottobre-novembre 2010,
quantificata nell’importo di € 12.631,50 (I.V.A. inclusa), comprensiva anche dei lavori di cui all’intervento id. 207,
finanziato con O.C. 36/2011 (rientrante tra le cosiddette opere di somma urgenza);
- copia della fattura n. 37 in data 02.12.2010 emessa dall’Impresa Grotto Alvise e C. S.n.c. di Malo (VI), ditta
incaricata dal Comune per la realizzazione dei lavori in argomento;
- copia dei mandati di pagamento n. 1466 – 1467 – 1468 del 10.12.2010 disposti dal Comune a favore della
suddetta Ditta esecutrice dei lavori in argomento;
VISTA la nota n. 5155 del 28.07.2016, acquisita al prot. regionale n. 291538 del 28.07.2016, con la quale il
Comune di San Vito di Leguzzano (VI), su espressa richiesta della scrivente struttura e ad integrazione di quanto
precedentemente trasmesso con la citata nota n. 2426/2012, ha presentato la seguente ulteriore documentazione,
attestando, in particolare, la separazione tra le spese riconducibili all’intervento in argomento e quelle da associare,
invece, all’intervento id. 207, finanziato con O.C. 36/2011 (rientrante tra le cosiddette opere di somma urgenza):
- Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 173 del 28.07.2016, di approvazione della contabilità
finale dei lavori in oggetto, realizzati dall’Impresa Grotto Alvise e C. S.n.c. di Malo (VI), quantificati nell’importo
complessivo di € 10.762,50, di cui € 8.968,75 relativi a lavori ed € 1.793,75 relativi ad I.V.A.;
- relazione di fine intervento, completa di foto significative e indicazione dei benefici sul territorio e sua efficacia in
relazione ad eventuali ulteriori eventi meteo eccezionali;
- scheda B di monitoraggio contenente, in particolare, le dichiarazioni con le quali viene attestato che:
• l’intervento di competenza è causalmente connesso con gli eventi calamitosi verificatisi dal 31 ottobre al 2
novembre 2010 - Alluvione 2010;
• l’Ente beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell’intervento;
• l’intervento è stato realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici
conformemente a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e a quanto validato nell’ambito
dell’attività commissariale;
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• l’intervento di competenza non ha usufruito di ulteriori contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla
base di polizze assicurative;
RITENUTO che la spesa sostenuta dal Comune di San Vito di Leguzzano (VI) per la realizzazione dell’intervento
in oggetto, rendicontata per l’importo complessivo di € 10.762,50, possa essere interamente considerata
ammissibile a contributo;
RITENUTO pertanto di determinare nell’importo di € 10.760,00, sulla base della rendicontazione finale fornita dal
Comune di San Vito di Leguzzano (VI), il contributo definitivo spettante, a titolo di saldo, al medesimo Ente per la
realizzazione dell’intervento in oggetto, corrispondente all’intero contributo assegnato;
DATO ATTO che la realizzazione dell’intervento in oggetto non ha conseguentemente dato origine ad economie di
spesa a valere sull’impegno disposto con O.C. n. 5/2012 sulla contabilità speciale n. 5458, intestata al Soggetto
responsabile O.C.D.P.C. n. 43/2013, a favore del Comune di San Vito di Leguzzano (VI) per la realizzazione
dell’intervento medesimo;
VISTO il Decreto n. 17 in data 06.05.2013, di determinazione del contributo definitivo relativo all’intervento id.
541, anch’esso rientrante tra le opere urgenti e indifferibili di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i., con il quale,
in particolare, si è provveduto a compensare le anticipazioni fino a quel momento erogate a favore del Comune di
San Vito di Leguzzano (VI) ai sensi delle OO.CC. n. 9/2010 e n. 3/2011;
VISTO il Decreto n. 50 del 24.11.2016, di determinazione del contributo definitivo relativo all’intervento id. 207,
finanziato con O.C. 36/2011 e rientrante tra le cosiddette opere di somma urgenza di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010
e s.m.i., con il quale, in particolare, è stata accertata un’economia di spesa pari ad € 1,00, prevedendone la
restituzione da parte del Comune di San Vito di Leguzzano (VI) a valere sulla contabilità speciale n. 5458 intestata
al Soggetto responsabile O.C.D.P.C. n. 43/2013;
RITENUTO di compensare la restituzione della suddetta economia di spesa accertata per l’intervento id. 207
addebitandone il relativo importo sulla quota spettante al Comune di San Vito di Leguzzano (VI), a titolo di saldo,
per la realizzazione dell’intervento id. 539, in trattazione;
RITENUTO pertanto di liquidare e di predisporre il conseguente ordinativo di pagamento a favore del Comune di
San Vito di Leguzzano (VI), di importo pari ad € 10.759,00 per la realizzazione dell’intervento in oggetto, a valere
sull’impegno di spesa assunto con O.C. n. 5/2012 sulla contabilità speciale n. 5458, che presenta sufficiente
disponibilità;
DATO ATTO, quindi, che per l’intervento id. 539, di cui trattasi, risulta il seguente quadro riepilogativo:
Finanziato
con O.C. n.
5/2012

Spesa
rendicontata
ammissibile

Mandato, Fattura numero, data,
ditta

Contributo
ammiss. e
liquidabile

Compens.
economie
(int. 207
S.U.)

id
interv

Descrizione

539

Esecuzione lavori di ripristino tratti
stradali interrotti o intransitabili.
Costruzione
tratti
stradali
per
collegamento località isolate. Frana
Via Tason

€

10.760,00

€

Mandati n. 1466-1467-1468/2010
10.762,50 (quota parte), ft. 37/2010 Ditta € 10.760,00
Grotto Alvise & C. S.n.c.

€

1,00 €

10.759,00

€

0,00

totale

€

10.760,00

€

10.762,50

€

1,00 €

10.759,00

€

0,00

€ 10.760,00

Saldo da
liquidare

Economia

DATO ATTO che i maggiori costi sostenuti dall’Amministrazione rispetto al finanziamento concesso, come
specificato nella tabella soprariportata, sono a carico del bilancio comunale;
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. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare in € 10.760,00, sulla base della rendicontazione finale presentata dal Comune di San Vito di
Leguzzano (VI), il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione dei lavori di cui
all’intervento in oggetto, cod. int. n. 539, in attuazione della O.C. n. 5/2012;
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3. di liquidare, a favore del Comune di San Vito di Leguzzano (VI), a titolo di saldo per la realizzazione
dell’intervento in oggetto, l’importo di € 10.759,00 - in ragione della compensazione dell’economia di spesa,
pari ad € 1,00, accertata sull’intervento id. 207 (finanziato con O.C. 36/2011 e rientrante tra le cosiddette opere
di somma urgenza di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010) per la quale, con Decreto n. 50 del 24.11.2016, se ne
disponeva la restituzione, da parte del Comune stesso, sulla contabilità speciale n. 5458, intestata al soggetto
responsabile O.C.D.P.C. n. 43/2013 – e di predisporre il conseguente ordinativo di pagamento;

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l’impegno disposto ai sensi della O.C. n. 5/2012 a favore
del Comune di San Vito di Leguzzano (VI), a valere sulla contabilità speciale n. 5458, intestata al soggetto
responsabile O.C.D.P.C. n. 43/2013, che presenta sufficiente disponibilità;
5.

di dare atto che non si rilevano economie a valere sull’impegno di spesa assunto per l’intervento in oggetto
sulla contabilità speciale n. 5458, intestata al soggetto responsabile O.C.D.P.C. n. 43/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di San Vito di Leguzzano (VI);
7. di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
8. 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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