DECRETO N. 152

DEL

6 DIC 2017

OGGETTO: OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 - Interventi di somma urgenza di cui
agli elenchi approvati con OC n. 36/2011 - Provincia di Verona - Interventi codd. n. 209, n. 214 e n. 216.
Rettifica del Decreto n. 150 del 04/12/2017, di determinazione del contributo definitivo e contestuale
accertamento delle economie a fine lavori.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
A seguito di riscontro di un mero errore di trascrizione dell’importo quantificato quale contributo definitivo e
della conseguente economia a fine lavori, si provvede alla rettifica del Decreto n. 150/2017.
IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI”
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 150 del 04/12/2017, con il quale si è dato seguito alla determinazione del
contributo definitivo spettante alla Provincia di Verona per la realizzazione degli interventi in oggetto,
ricompresi tra quelli di somma urgenza di cui all’art. 1, comma 3, lett. a) dell’OPCM n. 3906/2010 e s.m.i.,
finanziati sulla base dell’elenco approvato con OC n. 36/2011, ed al contestuale accertamento delle economie
risultanti a fine lavori;
RILEVATO che con il suddetto provvedimento, per mero errore di trascrizione, sono stati indicati in
€ 357.074,25 il contributo definitivo spettante alla Provincia di Verona per la realizzazione degli interventi in
argomento ed in € 8.207,08 l’economia accertata per minori spese a fine lavori;
CONSIDERATO che i suddetti valori devono essere rettificati nell’importo di € 357.154,25 quale contributo
definitivo e nell’importo di € 8.107,08 quale economia accertata a fine lavori, come riportato nel seguente
quadro riepilogativo:
1

2

Id int

209
214

216

DESCRIZIONE

Comune di Sant'Anna D'Alfaedo (VR) lavori per il ripristino della
sede stradale sulla SP12 al km 16+100 in loc. Verde Valle
Comune di Vestenanova (VR) lavori di somma urgenza per il
ripristino delle sedi stradali sulle SP36b in loc. Cracchi, sulla SP
17 in Loc. Mettifoghi e sulla SP 36 in Loc. Urbani
Spese sostenute dal settore viabilità per la manutenzione
straordinaria delle SSPP nei quadranti Nord Est e Nord Ovest
della provincia
TOTALI

3

4

5

6

7

8

IMPORTO
FINANZIATO
con OC n.
36/2011

ACCONTI
EROGATI a
valere sulla
CS 5458
(OC 9/2010 e/o
3/2011)

CONTRIBUTO
DEFINITIVO

IMPORTO DA
LIQUIDARE

TIPO DI LIQ.

ECONOMIA
DA
RESTITUIRE

€

€

357.174,25

€

0,00

€

357.174,25

€

0,00

€

225.146,87

€

66.885,50

€

73.248,96

€

365.281,33

365.281,33

SALDO

€

8.107,08

€

8.107,08

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di rettificare, fatto salvo quant’altro disposto con proprio Decreto n. 150 del 04/12/2017, i punti 2 e 4 del
medesimo provvedimento, come di seguito riportati:
“2.- di rideterminare in € 357.174,25 l’importo complessivo del contributo definitivo spettante alla
Provincia di Verona, precedentemente quantificato con il Decreto n. 42 del 11/03/2014, per la
realizzazione degli interventi:

Mod. B - copia

- cod. n. 209 “Comune di Sant'Anna D'Alfaedo (VR) lavori per il ripristino della sede stradale sulla SP12
al km 16+100 in loc. Verde Valle”;
- cod. n. 214 “Comune di Vestenanova (VR) lavori di somma urgenza per il ripristino delle sedi stradali
sulle SP36b in loc. Cracchi, sulla SP 17 in Loc. Mettifoghi e sulla SP 36 in Loc. Urbani”;
- cod. n. 216 “Spese sostenute dal settore viabilità per la manutenzione straordinaria delle SSPP nei
quadranti Nord Est e Nord Ovest della provincia”;
“4. - di accertare, relativamente agli interventi codd. n. 209, n. 214 e n. 216, un’economia complessiva per
minore spesa a fine lavori pari ad € 8.107,08, corrispondente alla differenza fra il contributo concesso alla
Provincia di Verona e il contributo definitivo di cui al punto 2., per il cui importo si dispone la restituzione
da parte della Provincia al Bilancio regionale”;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Verona;
4. 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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