DECRETO N.

19

DEL

19 OTT 2016

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 43/2013 – Interventi urgenti e indifferibili di cui alla OC n. 5/2012 .
Comune di Brogliano (VI) – Cod. int. 1302 - Consolidamento e ripristino tratto stradale crollato in Via Costa
Rettifica del Decreto n. 149/2016, inerente la liquidazione del saldo, e conseguente accertamento di economie.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
A seguito di verifica contabile e conseguente accertamento di erronea valutazione sulla liquidazione del saldo
inerente l’intervento in oggetto, si provvede alla rettifica del Decreto n. 149 dello 05.05.2016 ed al conseguente
recupero della somma erogata in eccesso, pari ad € 910,36, da accertare quale economia sulla c.s. 5458.
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;
• in particolare, all’articolo 1, comma 3, lett. b), della succitata OPCM 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 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 OCDPC 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 OCDPC 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
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iniziative già affidate al Dirigente come sopra individuato ed alla conseguente intestazione della contabilità
speciale n. 5458;
DATO ATTO che con OC n. 5/2012, , nonché con DGR n. 2595/2013 e successivi decreti del Soggetto OCDPC
n. 43/2013, il Comune di Brogliano (VI) 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 per la somma complessiva di € 475.000,00 per n. 8 interventi di cui ai seguenti codici
1306, 1302, 1288, 1320, 1313, 1298, 1282, 1286;
DATO ATTO che con precedente Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 149 del 05.05.2016, a
seguito di acquisizione della rendicontazione finale di vari interventi attuati dal Comune di Brogliano (VI), è stata
determinata in via definitiva la somma ammissibile per gli interventi codice n. 1306, 1302, 1288, 1320, 1313, 1298,
liquidando a saldo la somma di € 29.978,51 come di seguito rappresentato:
FINANZIAMENTO
CONCESSO CON
OC 5 e Dgr
2595/2013

N.

DESCRIZIONE INTERVENTO

1306

consolidamento e ripristino tratto stradale
crollato in via Spesse
consolidamento e ripristino tratto stradale
crollato in via Costa
ripristino e consolidamento tratti di strada
franati (via Morgante, via Nardi e via Tomba)
consolidamento versante in frana a monte
della contrada Zanagnoli
risanamento versante in frana in via Costa e
località Cavazzani
consolidamento movimenti franosi adiacenti
la strada e ripristino fondo stradale eroso (via
Sansugari, via Rigon, via Campagnola, via
Menon e via Poli)

1302
1288
1320
1313
1298

Totale

SOMMA
RENDICONTATA
DALL’ENTE

FINANZIAMENTO
AMMISSIBILE

UTILIZZO
ANTICIPAZIONI
GIA’ EROGATE

ECONOMIE

TIPO
LIQUID

€

25.000,00=

€

20.088,00=

€

20.088,00=

€

4.912,00=

saldo

€

30.000,00=

€

49.089,64=

€

30.000,00=

€

0,00=

saldo

€

100.000,00=

€

99.370,14=

€

99.370,14=

€

629,86=

saldo

€

50.000,00=

€

46.560,00=

€

46.560,00=

€

3.440,00=

saldo

€

70.000,00=

€

69.502,41=

€

69.502,41=

€

497,59=

saldo

€

50.000,00=

€

47.177,96=

€

47.177,96=

€

2.822,04=

saldo

€

325.000,00=

€

331.788,15=

€

312.698,51=

€

12.301,49=

SALDO DA LIQUIDARE

€ 282.720,00=

€ 282.720,00=
€

29.978,51=

CONSIDERATO che, a seguito di ricognizione contabile effettuata dai competenti uffici regionali, è emerso che in
sede di determinazione del contributo definitivo per l’intervento codice n. 1302 non si è tenuto conto del contributo
di € 20.000,00 erogato dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza a favore del Comune di Brogliano (VI) per la
realizzazione dell’intervento in argomento;
RITENUTO di dover quantificare nell’importo corretto di € 29.089,64 (anziché € 30.000,00 come rappresentato
nella tabella sopra riportata), il contributo riconosciuto al Comune di Brogliano (VI) per la realizzazione
dell’intervento cod. int. 1302 e conseguentemente di accertare in € 910,36 la somma liquidata in eccesso a favore
del medesimo Ente, somma che deve quindi essere restituita alla Contabilità Speciale n. 5458 intestata al soggetto
responsabile OCDPC n. 43/2013 come meglio sotto dettagliato;
N.

DESCRIZIONE INTERVENTO

1302

consolidamento e ripristino tratto stradale
crollato in via Costa

SOMMA
RENDICONTATA
DALL’ENTE (al
netto di altri
contributi)

FINANZIAMENTO
CONCESSO CON
OC 5 e Dgr
2595/2013

€

30.000,00=

€

29.089,64=

FINANZIAMENTO
AMMISSIBILE

€

29.089,64=

UTILIZZO
ANTICIPAZIONI
GIA’ EROGATE
di cui al dec
149/2016

€

30.000,00=

Recuperi (somme
da versare nella
contabilità
sepciale)

€

910,36 =

TIPO
LIQUID

saldo

RITENUTO di dover conseguentemente rettificare il citato Decreto n. 149/2016, nelle parti interessate dalla nuova
quantificazione del contributo di cui al codice intervento n. 1302, come sopra dettagliato;
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 premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che a seguito di ricognizione contabile effettuata dai competenti uffici regionali, è emerso che in
sede di determinazione del contributo definitivo per l’intervento codice 1302, di cui al Decreto n. 149/2016 non
si è tenuto conto del contributo di € 20.000,00 erogato dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza a favore
del Comune di Brogliano (VI);
3. di rettificare, conseguentemente, il citato Decreto n. 149/2016, nelle parti interessate dalla nuova
quantificazione del contributo di cui al codice intervento n. 1302, che è di € 29.089,64 (pari alla differenza tra
la somma rendicontata di € 49.089,64 e il contributo provinciale di € 20.000,00) anziché di € 30.000,00 come
erroneamente definito dal sopracitato decreto n. 149/2016;
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4. di accertare in € 910,36 l’economia di spesa per la realizzazione dell’intervento cod. int. 1302, corrispondente
alla somma liquidata in eccesso con il sopracitato decreto n. 149/2016 a favore del Comune di Brogliano (VI),
somma che dovrà essere restituita dal medesimo Ente a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458 intestata al
soggetto responsabile OCDPC n. 43/2013;
5. di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
6. 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/Brogliano\rettifica Dec n 149_2016.doc
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