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Commissario Delegato O.C.D.P.C 151/2014

(G.U. 51 deI3.3.2014)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal J

O
al3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni

comuni didle Province di Potenza e di Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre

nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di MaterazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dirigente Ufficio Protezione Civile

DECRETO N. 8 del 24 Ottobre 2014

o.CD.P.C. n. 151 del 21.02.2014, o.C n. 2 del 16.06.2014- Piano interventi:

Disposizione di pagamento per spese sostenute dal Comune di Gallicchio per interventi

di somma urgenza realizzati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici

verificatisi dal ]D al 3 dicembre 2013.

IL COMMISSARIO DELEGATO

la Legge 24/02/1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" e

successive modifiche ed integrazioni;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014, pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2014, con la quale, ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge

24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato di emergenza

anche in conseguenza del movimento franoso verificato si il giorno 3 dicembre 2013 nel

territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera, successivamente prorogato

per ulteriori 180 giorni con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 06 febbraio 2014, pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2014, con la quale sono state integrate le risorse stanziate

con la sopracitata delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014, sino al

complessivo ammontare di 14 milioni di euro per i primi interventi urgenti riguardanti il

suddetto movimento franoso e per il ripristino dei danni causati dalle eccezionali avversità

atmosferiche verificatesi dal 1 al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle

provincie di Potenza e Matera;

DATO ATTO che la Regione Basilicata per il movimento franoso in argomento con DD.G.R. n.ri

1525/2013 e 1541/2013 ha stanziato l'importo complessivo di l milione e 53 mila euro

per consentire i primi interventi a sostegno della popolazione e sull'area interessata dal

movimento franoso;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 151 del 21 febbraio 2014,

pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2014, con cui, tra l'altro, il Dirigente

dell'Ufficio regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il

superamento dell'emergenza derivante dall'evento di cui trattasi; .

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata O.C.D.P.C. n. 151/2014 il Commissario

delegato, nei termini stabiliti, ha predisposto il piano degli interventi, sottoposto con nota

prot. n. 45736 del 18 marzo 2014 e successiva prot. n. 83345 del 23 maggio 2014

all'approvazione del Capo Dipartimento della protezione civile, contenente gli interventi di

soccorso e assistenza alla popolazione e gli interventi urgenti già completati ovvero da

completare, nonché la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di

durata e l' indica~ione delle singole stime dei costi;

che, con nota prot. RW0031134 del l3 giugno 2014, il Capo Dipartimento della

protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. 151/2014, ha ap ~~S
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Commissario Delegato O.C.D.P.C 151/2014

(G.U. 5 I del 3.3.2014)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dallo al3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni

comuni delle Province di Potenza e di Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre

nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di MaterazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dirigente Ufficio Protezione Civile

suddetto piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato il suddetto piano

degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;

VISTE l'Ordinanza Commissariale n. 2 del 16 giugno 2014 con cui si è reso operativo il piano per

gli interventi urgenti Ilei territori dei comuni di Accettura, Aliano, Bernalda, Colobraro,

Craco, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Irsina, Montalbano Jonico, Nova Siri, Oliveto

Lucano, Policoro, Pomarico, Rotondella, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi,

Valsinni in provincia di Matera e di Acerenza, Avigliano, Brindisi di Montagna,

Castelmezzano, Fardella, Forenza, Gallicchio, Genzano di Lucania, Lavello, Oppido

Lucano, Potenza, Rapolla, San Chirico Nuovo, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo,

Tolve, Vaglio di Basilicata in provincia di Potenza, previsti nelle schede B e C

predisposte dai soggetti interessati competenti territorialmente per l'importo complessivo

di euro 10.131.055,54 e la relativa ripartizione delle risorse;

DATO ATTO che con la suddetta O.C. 2/2014 sono stati, tra l'altro, individuati i soggetti attuati degli

interventi e le modalità di erogazione della spesa;

DATO ATTO inoltre, che nell' Allegato 2 della citata O.C. 2/2014 sono compresi, tra l'altro, i lavori di

somma urgenza dell'importo di €. 944,91 realizzati dal Comune di Gallicchio sulla Strada

Gallicchio Fondovalle dell' Agri;

DATO ATTO altresì, che il Comune di Gallicchio con note prot. n. 1085 del 18 luglio 2014 e n. 1534 del

23 settembre 2014 per l'intervento denominato "Strada Gallicchio Fondo valle Agri SS.

598 Scheda 1 B" ha trasmesso la documentazione di seguito riportata:

• Verbale di somma urgenza del 30 novembre 2013;

• Ordine di servizio del 30 novembre 2013 per l'affidamento dei lavori di somma

urgenza;

• Perizia giustificativa lavori di somma urgenza - prot. n. 2291 del 18 dicembre 2013 con

allegato Computo metrico estimativo redatto in forma di lista; .

• Relazione sul Conto finale, Verifica di congruità, Attestazione nesso di causalità dei

danni con l'evento calamitoso di dicembre 2013;

• Determinazione del Responsabile di Area n. 756 del 30 dicembre 2013 di approvazione

verbale somma urgenza e perizia dei lavori dell'importo di €. 944,91;

• Fattura n. 7 del 6 maggio 2014 della ditta Di Pierro Peppino dell'importo di €.

944,91;

ATTESO che l'Ufficio Protezione Civile ha provveduto all'istruttoria della documentazione di spesa

determinando in €. 944,91 l'importo liquidabile al Comune di Gallicchio per

l'intervento realizzato sulla "Strada Gallicchio Fondo valle Agri SS. 598";

RITENUTO sulla scorta delle Ordinanze innanzi indicate della documentazione prodotta dal Comune di

Gallicchio e dell'istruttoria esperita dall'Ufficio Protezione di dover provvedere al

pagamento della somma complessiva di €. 944,91;

DATO ATTO che sulla contabilità speciale n. 5805 intestata "COMM. DELEG. OCDCP 151-14" sussiste

la necessaria copertura finanziaria, giusto accredito del 25 luglio 2014 dell'importo di €.

1.750.000 provenienti dal capitolo 979;

TUTTO ciò premesso e considerato

DISPONE



Commissario Delegato O.C.D.P.C 151/2014

(G.U. 51 del 3.3.2014)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal] o al 3 dicembre 20]3 nel territorio di alcuni

comuni delle Province di Potenza e di Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre

nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di MaterazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dirigente Ufficio Protezione Civile

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a prelevare la somma complessiva di €. 944,91 dall'importo di €.

1.750,.000, provenienti dal capitolo 979, accreditato in data 25 luglio 2014 sulla contabilità speciale n. 5805

intestata "COMM. 'DELEG. OCDCP 151-14"- aperta presso la Banca d'Italia -Tesoreria dello Stato -

Sezione di Potenza.

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere ordinativo di pagamento in favore del ComunezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdi

Gallicchio (Codice dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT.V. 0304990) dell'importo di €. 944,91.

Di trasmette il presente decreto al Sindaco del Comune di Gallicchio e all'Ufficio Ragioneria e Fiscalità

Regionale della Regione Basilicata. Lo stesso è pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale della

Regione Basilicata nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Potenza, lì 24 ottobre 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO

(art. 1 comma 1 O.C.D.P.C. n. 151 del 21/0212014)

DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROTEZIONE CNILE-,
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