Commissario Delegato O.C.D.P.C 145/2014
(G.U. 39 del 17.2.2014)
Eccezionali eventi meteorologici verifìcatisi nei giorni 7 e 8 ottobre 20 I 3 nel territorio dei comuni di Bernalda,
Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera
Dirigente Ufficio Protezione Civile

DECRETO
OGGETTO

N. 9 del 12 Novembre 2014

O.CD.P.C. n. 145 del 08.02.2014 e O.C n. 1 del 29 aprile 2014 - Piano interventi:
Disposizione di pagamento al Comune di Bernalda per spese sostenute per interventi di
soccorso ed assistenza alla popolazione e spese connesse alla gestione dell'emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici veriflcatisi nei giorni 7 e 8 ottobre
2013.

IL COMMISSARIO

DELEGATO

VISTA

la Legge 24/02/1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale 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 verificatisi 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 del 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. 1, comma 3, della citata O.C.D.P.C. n. 14512014 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 ovvero da 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. RlA/0021 094 del 15 aprile 2014, il Capo Dipartimento della protezione
civile ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. 145/2014, ha approvato il suddetto
piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato tra cui la previsione di spesa
per il soccorso e l'assistenza alla popolazione nel Comune di Bernalda per un importo di €.
8.708,00 per vitto e alloggio alle famiglie sgomberate nella fase ante dichiarazione stato di
emergenza e per altre spese connesse alla gestione dell'emergenza per un importo di €.
11.700,00;

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 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;

VISTA

la nota prot. n. 16738 del 15 ottobre 2014 con cui il Comune di Bernalda ha trasmesso la
documentazione di seguito riportata:
• Determinazione del Responsabile di Servizio n. 120 del 7 ottobre 2014 di liquidazione
della fattura n.15 del 27 febbraio 2014 della ditta Hotel Palatinum dell'importo di €.
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8.708,00 per la sistemazione delle famiglie sgomberate a seguito degli eccezionali
eventi meteorologici di ottobre 2013;
• Determinazione del Responsabile di Servizio n. Il del 4 febbraio 2014 di liquidazione
della fattura n.769 del 15 ottobre 2013 della ditta Lazzari s.r.l. de Il'importo di €.
3.965,00 per l'acquisto di transenne;
• Attestazioni del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e la spesa sostenuta;
RITENUTO

di poter procedere al pagamento dell'importo
Bernalda per le spese sopra descritte;

DATO ATTO

che sulla Contabilità Speciale n. 5801 intestata "COMM. DELEG. OCDCP
sussiste la necessaria copertura;

TUTTO ciò premesso

complessivo di €. 12.673,00 al Comune di
145-14"

e considerato

DISPONE
Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a prelevare la somma di €. 12.673,00 dalla contabilità speciale n. 580 I
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 Comune di Bernalda
(Codice di T.V. 0068748) dell'importo di €. 12.673,00.
Di trasmettere il presente decreto al Sindaco del Comune di Bernalda 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 12 novembre 2014
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