DECRETO N. 147

DEL

4 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.
Comune di Crespadoro (VI) - Intervento cod. n. 358 – Importo contributo pari ad euro 4.500,00.
Determinazione del contributo definitivo per l’importo di euro 4.286,00 e contestuale accertamento di economie
per l’importo di euro 214,00.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
A seguito di presentazione della rendicontazione finale, si provvede alla determinazione del contributo
definitivo spettante al Comune di Crespadoro (VI), assegnato per l’intervento in oggetto con OC n. 36/2011 al
fine del superamento delle situazioni di emergenza causate dagli eventi di cui all’OPCM n. 3906/2010 ed al
contestuale accertamento delle economie per minori spese risultanti a fine lavori.
IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI”
PREMESSO che con l’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, con conseguente nomina del Commissario straordinario per la gestione della situazione
emergenziale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge
12 luglio 2012, n. 100 l’attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
DATO ATTO altresì che con OCDPC 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 all’evento
calamitoso in argomento, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse
necessarie a far fronte all’emergenza stessa;
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’OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CG66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097
del 09/12/2016, con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante l’imminente scadenza della predetta
contabilità speciale, non più prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni per il
definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;
VISTA la DGR n. 6 del 10/01/2017 con la quale, a seguito dell’intervenuta naturale scadenza della suddetta
Contabilità Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio in regime ordinario delle attività
ai sensi della citata nota Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare individuato il Responsabile della
Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi” quale soggetto di riferimento nei
rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di Roma per il coordinamento delle attività finalizzate al
completamento degli interventi di cui all’OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013;
DATO ATTO della nota del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad
eventi calamitosi” prot. n. 123126 del 27/03/2017, con la quale è stata inoltrata al Capo Dipartimento di
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Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OPCM
n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione
Civile ha preso atto dello stato di attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del contesto critico in
argomento, per alcuni dei quali sono già stati erogati per intero i relativi contributi assegnati, non risultando
conseguentemente risorse residue nella contabilità speciale n. 5458;
CONSIDERATO che tra gli interventi 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 e aventi le caratteristiche di
cui al precedente paragrafo, è compreso l’intervento cod. n. 358 “Strada comunale pasquali Durlo – Campiglieri
- Strada comunale Cortesani – Pasquali Marana. Danneggiamenti alla strada comunale Crespadoro – Marana –
Brazzavalda - Campodalbero”, per cui il Comune di Crespadoro (VI) risulta beneficiario di un finanziamento
pari ad € 4.500,00;
VISTA la nota prot. n. 4352 del 05/11/2012, acquisita al prot. reg. n. 509665 del 09/11/2012, con la quale il
Comune di Crespadoro (VI), in esito alla nota del Commissario Delegato prot. n. 486654 del 26/10/2012, ha
comunicato che l’intervento in argomento è stato condotto mediante impiego di personale comunale, durante
l’orario di servizio ordinario, e utilizzo di materiale in parte giacente a magazzino e in parte acquistato
all’occorrenza e pagato a valere su ordinativi cumulativi riferiti a più lavori, quantificando in circa € 4.200,00 la
spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento stesso;
VISTA la nota prot. n. 370546 del 05/09/2017 con cui la scrivente struttura, segnalando che la documentazione
pervenuta non era completa rispetto alle modalità di rendicontazione comunicate dal Commissario Delegato con
proprie note prot. n. 36731 del 25/01/2012, prot. n. 486654 del 26/10/2012 e, da ultimo, prot. n. 516165 del
14/11/2012, ha:
- segnalato che in relazione all’impiego di personale inquadrato nell’organizzazione comunale avrebbero potuto
essere riconosciute solo le spese causalmente connesse sostenute per attività svolte al di fuori dell’orario di
servizio ordinario;
- segnalato che in relazione alle spese per materiali vari e carburante, incluse quelle sostenute per ripristino
scorte di magazzino, avrebbero potuto essere prese in considerazione anche se a valere su mandati di pagamento
cumulativi riferiti a più lavori, a fronte di idonea attestazione della quota parte riferita all’evento calamitoso in
argomento;
- richiesto la trasmissione del provvedimento di approvazione degli atti di contabilità finale e delle spese
complessive effettivamente sostenute;
- richiesto copia dei mandati di pagamento emessi a favore dei soggetti fornitori delle prestazioni necessarie alla
realizzazione dell’intervento in argomento;
VISTE le note prot. n. 4113 del 18/10/2017 e prot. n. 4823 del 29/11/2017, acquisite al prot. reg. n. 435691 del
18/10/2017 e prot. n. 500137 del 29/11/2017, con cui il Comune di Crespadoro (VI), in relazione all’intervento
cod. n. 358, ha trasmesso la seguente documentazione:
- nota del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 4097 del 18/10/2017, di attestazione delle spese sostenute per
acquisto di materiale e carburante, anche per ripristino scorte di magazzino, interamente corrisposte ai fornitori
mediante mandati di pagamento cumulativi riferiti a più lavori, di cui quota parte, pari ad € 4.286,00, relativi
agli eventi calamitosi verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre;
- Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 175 del 18/10/2017 di approvazione degli atti
contabili e delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento in argomento,
quantificate in € 4.286,00, attestando che le stesse sono riferite ad interventi realizzati in regime di somma
urgenza per il superamento del contesto critico in argomento;
- copia dei mandati di pagamento disposti a favore delle ditte fornitrici di materiale e carburante, relativi
all’intervento di somma urgenza in argomento, attestanti la spesa sostenuta dal comune di Crespadoro (VI) per
l’importo di € 4.286,00;
- nota prot. n. 4099 del 18/10/2017, 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 e 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 la documentazione fiscale delle spese
effettivamente sostenute ed i relativi mandati di pagamento sono tenuti, in originale, agli atti del Comune;
• per i lavori di ripristino dei danni di cui all’OC n. 36/2011 il Comune non ha incassato alcun indennizzo
assicurativo e/o altro contributo di qualsivoglia natura;
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ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione di rendicontazione finale presentata dal
Comune di Crespadoro (VI), che quantifica in € 4.286,00 la spesa sostenuta per la realizzazione dell’intervento
cod. n. 358, ammissibile a contributo coerentemente con quanto stabilito con OC n. 36/2011 e successive note
commissariali;
RITENUTO di determinare in € 4.286,00, sulla base della documentazione di rendicontazione presentata dal
Comune di Crespadoro (VI), il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione
dell’intervento cod. n. 358, corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione
dell’intervento stesso;
DATO ATTO che a favore del Comune di Crespadoro (VI) risulta essere stato corrisposto l’importo di
€ 4.500,00, a valere sulle risorse erogate in acconto sulla contabilità speciale n. 5458, ai sensi delle Ordinanze
Commissariali n. 9 del 17 dicembre 2010 e/o n. 3 del 21 gennaio 2011;
RITENUTO pertanto di dover accertare nell’importo di € 214,00, corrispondente alla differenza fra il contributo
concesso al Comune di Crespadoro (VI) e il contributo definitivo come sopra determinato, l’economia per
minore spesa a fine lavori, di cui si dispone la restituzione da parte del Comune al Bilancio regionale;
CONSIDERATO quindi che, sulla base della documentazione prodotta e in riferimento a quanto sopra indicato,
per il Comune di Crespadoro (VI), risulta il seguente quadro riepilogativo:
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Id int

DESCRIZIONE

358

Strada comunale pasquali Durlo – Campiglieri
Strada comunale Cortesani – Pasquali Marana.
Danneggiamenti
alla
strada
comunale
Crespadoro – Marana – Brazzavalda Campodalbero

€

4.500,00

€

4.286,00

€

4.286,00

€

4.500,00

€

0,00

TOTALI

€

4.500,00

€

4.286,00

€

4.286,00

€

4.500,00

€

0,00

€

214,00

€

214,00

VISTE:
• la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e successive modifiche e integrazioni;
• la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e successive modifiche e integrazioni;
• il D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni;
DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare in € 4.286,00, sulla base della documentazione di rendicontazione presentata dal Comune di
Crespadoro (VI), il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per le spese complessivamente
sostenute per la realizzazione dell’intervento cod. n. 358 “Strada comunale pasquali Durlo – Campiglieri Strada comunale Cortesani – Pasquali Marana. Danneggiamenti alla strada comunale Crespadoro – Marana
– Brazzavalda - Campodalbero”, corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione
dell’intervento stesso;
3. di dare atto che l’importo spettante al Comune di Crespadoro (VI), come sopra determinato, risulta già
interamente nelle casse del medesimo Ente in ragione degli acconti, pari ad € 4.500,00, corrisposti ai sensi
delle Ordinanze Commissariali n. 9 del 17 dicembre 2010 e/o n. 3 del 21 gennaio 2011;
4. di accertare, relativamente all’intervento cod. n. 358, un’economia per minore spesa a fine lavori pari ad
€ 214,00, corrispondente alla differenza fra il contributo concesso al Comune di Crespadoro (VI) e il
contributo definitivo di cui al precedente punto 2., per il cui importo si dispone la restituzione da parte del
Comune al Bilancio regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Crespadoro (VI), unitamente alle modalità di
restituzione delle risorse di cui al precedente punto 4.;
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
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