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Dirigente Ufficio Protezione Civile

DECRETO N. 8 DEL 7 NOVEMBRE 2014

OGGETTO O.C.D.P.C.. n. 145 del 08.02.2014 e O.c. n. 1 de 29 aprile 2014 - Piano interventi:

Disposizione di pagamento per spese sostenute dal Consorzio di Bonifica di Bradano e

Metaponto per interventi di somma urgenza nei territori dei Comuni interessati degli

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre 2013zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTA la Legge 24/02/1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazi?nale della Protezione Civile" e

successive modifiche ed integrazioni;

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

Ufficiale n, 15 del 20 gennaio 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 in

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificati si nei giorni 7 e 8 ottobre

2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci, e Scanzano Jonico in

provincia di Matera, successivamente prorogato per ulteriori 180 giorni con delibera del

Consiglio dei Ministri del lO luglio 2014, e contemporaneamente stanziate risorse per un

ammontare 6,5 milioni di euro;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 145 çlel 08 febbraio 2014,

pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 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 dagli eventi di cui trattasi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. l, comma 3, della citata O.C.D.P.C. n. 145/2014 il Commissario

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

prot. n. 35298 del 28 febbraio 2014 all'approvazione del Capo Dipartimento della

protezione civile, contenente gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e gli

interventi urgenti già completati (,>vveroda completare, nonché la descrizione tecnica di

ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime

dei costi;

che, con nota prot. RW0021094 del 15 aprile 2014, il Capo Dipartimento della protezione

civile ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14512014, ha approvato il suddetto

piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 29 aprile 2014 con cui si è reso operativo il piano per

gli interventi urgenti nei territori dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci, e

Scanzano Jonico in provincia di Matera, previsti nelle schede B e C predisposte dai

soggetti interessati competenti territorialmente per l'importo complessivo di 6,5 milioni di

euro e la relativa ripartizione delle risorse assegnate con deliberazione del Consiglio dei

Ministri dellO gennaio 2014;

DATO ATTO che con la suddetta O.c. 1/2014 sono stati, tra l'altro, individuati i soggetti attuatori degli

interventi e le modalità di erogazione della spesa;

DATO ATTO inoltre, che tra gli interventi previsti nell' Allegato l alla citata O.C. 1/2014 sono compresi i

lavori di somma urgenza realizzati dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto sulle

opere irrigue danneggiate dagli eventi di cui trattasi per un importo complessivo di €.

19.602,18 denominati come di seguito:

• "Canale di Bonifica Valle Rugolo - Salandrella - Intervento 1" per l'importo di €.

9.279,66;
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• "Canale di Bonifica 4A4 Affluente Canale Appio del Comprensorio di Metaponto in

località Spineto - Intervento 3 per l'importo di €. 10.322,52;

DATO ATTO altresì, èhe per i suddetti interventi il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto con

nota prot. n. 6103/ST.2 del 27 agosto 2014 ha trasmesso la seguente documentazione:

• Verbali di somma urgenza dell' 8 ottobre 2013 di affidamento lavori;

• Attestazione del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno subito;

• Perizie giustificative del 14 luglio 2014;

• N. 2 Certificati di regolare esecuzione, n. 2 Stati finali dei lavori e relativi registri di

contabilità e n. 4 Liste operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura;

• Fatture n.18/20 14 del 8 agosto 2014 dell' impresa Dalmar s.r.l. dell' importo di €.

3.121,72, n. 18/2014 del 5 agosto 2014 dell'impresa Venezia Soc. Coop. ARL

dell'importo di €. 1.496,00, n. 3/2014 del 28 febbraio 2014 dell'importo di €.

3.675,05 della ditta De Marsico Francesco e n. 1I2ot4 del 4 marzo 2014

dell'importo di €. 10.322,52 della ditta Giancippoli Amelia;

• Delibera Commissariale n. 237 del 31 luglio 2014 del Commissario Straordinario di

presa d'atto ed approvazione dei Verbali di somma urgenza, Stati finali lavori e d

Certificati di regolare esecuzione nonché di presa d'atto e liquidazione stati finali

lavori eseguiti;

che l'Ufficio Protezione Civile ha provveduto all'istruttoria della Consorzio di Bonifica di

Bradano e Metaponto Provincia di Matera per gli interventi realizzati sui suddetti canali di

bonifica;

ATTESO

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

Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto e dell'istruttoria esperita dall'Ufficio

Protezione Civile, di dover provvedere al pagamento della somma complessiva di €.

18.615,29 come di seguito specificato:

• €. 8.292,77 per l'Intervento 1 riguardante il "Canale di Bonifica Valle Rugolo -

Salandrella"; .

• €. 10.322,52 per l'Intervento 3 riguardante il "Canale di Bonifica 4A4 Affluente

Canale Appio del Comprensorio di Metaponto in località Spineto";

DATO ATTO sulla della Contabilità Speciale n. 5801 intestata "COMM. DELEG. OCDCP 145-14"

sussiste la necessaria copertura;

TUTTO ciò premesso e considerato

DISPONE

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a prelevare la somma complessiva di €. 18.615,29 dalla contabilità

speciale n. 5801 intestata "COMM. DELEG. OCDCP 145-14" - 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 Consorzio di

Bonifica di Bradano e Metaponto dell'importo di €. 18.615,29 mediante accreditamento sul c/c n.

000000000106 intestato al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - C.F. 80002790774 - presso

l'Istituto Tesoriere "Banca Popolare di Bari - sede di Potenza" - ffiAN: IT 35 A 0542404297

000000000106.
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Di trasmette il presente decreto al Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica di Bradano e

Metaponto e all'Ufficio. Ragioneria e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata. Lo stesso è pubblicato sul

sito istituzionale della Regione Basilicata nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Potenza, lì 7 novembre 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO

(art. 1 comma 1 O.CD.P.C n. 145 del 08/2/2014)

DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

DEL~A. GIONEBASILICATA
in Gi nni D~osta"ç;;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
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