Commissario Delegato O.C.D.P.C 151/2014
(G.U. 51 del 3.3.2014)
Eccezionali avversità atmosferiche verifica/esi 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 Matera
Dirigente Ufficio Protezione Civile

DECRETO N. 49 DEL 25 FEBBRAIO 2015
OGGETTO

o. C.D.P. c.. n. 151 del 21.02.2014.- Piano interventi: Disposizione di liquidazione
compenso per lavoro straordinario personale Comune di Bernalda per attività espletate
nella prima fase emergenziale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
dall'l al3 dicembre 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 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 verificatosi 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;

VISTA

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 1 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 201'4,
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, la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata
e l'indicazione delle singole stime dei costi, nonché gli oneri per lavoro straordinario del
personale direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o
nelle attività connesse all'emergenza;
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che, con nota prot. RW0031134
del 13 giugno 2014,
il Capo Dipartimento della
protezione civile ai sensi dell'art. l, comma 3, dell'O.C.D.P.C. 151/2014, ha approvato il
suddetto piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato tra cui la previsione
di spesa per il Comune di Bernalda per compensi lavoro straordinario per un importo di €.
8.268,93;
VISTI

i prospetti predisposti dal Comune di Bernalda, trasmessi con nota prot. 2555 dell6
febbraio 2015 e verificati dall'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione,
per lo
straordinario del personale direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso
alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza, dell'importo complessivo di €.
4.461,29 di cui €. 4.190,13 per il personale di cui all'art. Il, comma 1, dell'O.C.D.P.C.
151/2014 ed €. 271,16 per il personale di cui all'art. Il, comma 3, dell'O.C.D.P.C.
151/2014;

RITENUTO

di provvedere al pagamento del suddetto importo al Comune di Bernalda affinché provveda
a liquidare al personale il compenso spettante;

DATO ATTO

che sui fondi statali trasferiti sulla contabilità speciale n. 5805 intestata "COMM. DELEG.
OCDCP 151-14" sussiste la necessaria copertura finanziaria;

TUTTO ciò premesso

e considerato

DISPONE
Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a prelevare la somma complessiva di €. 4.461,29 dai fondi statali
trasferiti 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 Comune di Bernalda
(Codice di T.U. 0068748) dell'importo di €. 4.461,29 per il pagamento del compenso spettante al personale
comunale direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività
connesse all'emergenza.
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, per estratto, sul sito istituzionale della Regione
Basilicata nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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