DECRETO N.

130

DEL

21 DIC 2016

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 43/2013 – Interventi urgenti e indifferibili di cui all’O.C. n. 5/2012 e Dgr n. 693/2015.
Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO [Pd] - intervento di sistemazione fossi e viabilità. Stralcio funzionale (cod. int. n. 872).
Determinazione definitiva del finanziamento per euro 294.816,66; liquidazione saldo per euro 61.765,89 e accertamento
economie per euro 0,01
Correzione e integrazione del DEC n. 40 del 12/02/2016
NOTE PER LA TRASPARENZA:
liquidazione di interventi finanziati con O.C. n. 5/2012 e Dgr n. 693/2015 di cui al Dec. n. 182/2015 necessari al definitivo
superamento delle situazioni di emergenza causate dagli eventi di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010.
IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI”
OCDPC N. 43/2013
PREMESSO CHE
- con 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;
- 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 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,
poi Direttore della 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;
- 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’art. 1, della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui
all’OCDPC n. 43/2013, è stata ulteriormente prorogata fino al 31.12.2016;
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;
VISTA la nota n. 37637 del 01/02/2016 del Soggetto OCDPC n. 43/2013 con cui si autorizzava l’utilizzo di € 165.812,00
derivanti da economie accertate nel settore “privati e imprese” quale acconto per gli interventi urgenti e indifferibili finanziati a
favore del medesimo comune;
VISTO il Decreto n. 40/2016 che:
• accertava in € 294.816,66= l’importo rendicontato e ammissibile a favore del Comune di Megliadino San Fidenzio [Pd]
per le spese sostenute per i lavori di “sistemazione fossi e viabilità. Stralcio funzionale” (cod. int. n. 872), finanziato con
i provvedimenti OC 5/2012, DGR 693/2015 e successivo Decreto n. 182/2015, sulla base dei documenti di
rendicontazione presentati;
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•

disponeva che alla spesa di cui al punto precedente, a saldo, si facesse fronte a valere sugli acconti già liquidati a
favore del Comune di Megliadino San Fidenzio [Pd] pari complessivamente a € 294.816,67 di cui € 129.004,67
acconto erogato ai sensi dell’O.C. n. 9/2010 così destinati dal Commissario delegato con OC 5/2012 - come modificata
dall’allegato 3 della OC n. 10/2012 - ed € 165.812,00 come autorizzati dal soggetto OCDPC 43/2013 con la
sopracitata nota n. 37637 del 01/02/2016;
• accertava l’economia complessiva di € 0,01= che il Comune di Megliadino San Fidenzio [Pd] doveva restituire alla
Contabilità Speciale n. 5458 di cui OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 pari alla differenza fra quanto assegnato
di € 294.816,67 e quanto rendicontato e accertato come ammissibile di € 294.816,66;
CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche contabili viene rideterminato l’utilizzo della somma in € 104.046,11 (al netto delle
somme già erogate dal Comune per acconti di contributi a favore di privati/imprese ma non spettanti) anziché di € 165.812,00,
come individuato con la sopra citata nota n. 37637 del 01/02/2016 derivanti da economie accertate nel settore “privati e
imprese” quale acconto per gli interventi urgenti e indifferibili finanziati a favore del medesimo comune, ;
DATO ATTO, quindi, che diversamente da quanto disposto dal sopracitato decreto n. 40/2016 per l’intervento rendicontato
relativo ai lavori di “sistemazione fossi e viabilità - stralcio funzionale” (cod. int. n. 872), finanziato con i provvedimenti OC
5/2012, DGR 693/2015 e successivo Decreto n. 182/2015, il Comune dispone di acconti complessivi per € 233.050,77 (pari a €
129.004,67 + € 104.046,11- € 0.01 – questi ultimi restituiti dal comune e non dovuti) e conseguentemente emerge il seguente
quadro:
N.

DESCRIZIONE INTERVENTO

CONTRIBUTO
CONCESSO CON OC
5/2012, Dgr 693/2015
e Dec. 182/2015

SOMMA
RENDICONTATA
DALL’ENTE

872

sistemazione fossi e
viabilità. Stralcio funzionale

€ 294.816,67=

€ 294.816,66=

€ 294.816,66=

€

233.050,77

Totale

€ 294.816,67=

€ 294.816,66=

€ 294.816,66=

€

233.050,77

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

IMPORTO GIA’
LIQUIDATO

RESIDUO DA
LIQUIDARE

ECONOMIE

TIPO
LIQUID

61.765,89

€

0,01=

saldo

61.765,89

€

0,01=

RITENUTO, pertanto, di disporre quanto segue:
a) al pagamento della somma di € 294.816,66 quale a saldo dell’importo rendicontato e ammissibile a favore del Comune di
Megliadino San Fidenzio [Pd] per le spese sostenute per i lavori di “sistemazione fossi e viabilità. Stralcio funzionale” (cod.
int. n. 872), finanziato con i provvedimenti OC 5/2012, DGR 693/2015 e successivo Decreto n. 182/2015 si fa fronte:
• per € 233.050,77 a valere sull’acconto già presente nelle casse del Comune come in premessa individuato;
• per € 61.765,89 mediante emissione dell’ordinativo di pagamento, a valere sulle risorse impegnate con OC n. 5/2012,
Dgr 693/2015 e successivo Dec. 182/2015 di cui alla contabilità speciale n. 5458 relativa alla OPCM n. 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013;
b) è accertata l’economia complessiva di € 0,01 valere sulla Contabilità Speciale n. 5458 di cui OPCM n. 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013;
c) resta valido quant’altro disposto con il precedente decreto n. 40/2016 non in contrasto con il presente provvedimento.
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. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. al pagamento della somma di € 294.816,66 quale a saldo dell’importo rendicontato e ammissibile a favore del Comune
di Megliadino San Fidenzio [Pd] per le spese sostenute per i lavori di “sistemazione fossi e viabilità. Stralcio
funzionale” (cod. int. n. 872), finanziato con i provvedimenti OC 5/2012, DGR 693/2015 e successivo Decreto n.
182/2015 si fa fronte:
a) per € 233.050,77 a valere sull’acconto già presente nelle casse del comune come in premessa individuato;
b) per € 61.765,89 mediante emissione dell’ordinativo di pagamento, a valere sulle risorse impegnate con OC n.
5/2012, Dgr 693/2015 e successivo Dec. 182/2015 di cui alla contabilità speciale n. 5458 relativa alla OPCM n.
3906/2010 e OCDPC n. 43/2013;
3. è accertata l’economia complessiva di € 0,01 valere sulla Contabilità Speciale n. 5458 di cui OPCM n. 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013;
4. resta valido quant’altro disposto con il precedente decreto n. 40/2016 non in contrasto con il presente provvedimento.
5. sono disposte le conseguenti registrazioni contabili;
6. il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Megliadino San Fidenzio (PD);
7. il presente Decreto viene pubblicato 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.
Ing. Alessandro De Sabbata
OR/
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