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DIPARTIMENTO PRESIDENZA UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
11AM

11AM.2015/L.00106 23/6/2015

Contabilità Speciale

Elio Manti 24/06/2015

O.C.D.P.C.. n. 151 del 21.02.2014 e n.242 del 23 aprile 2015, O.C. n. 2 del 16.06.2014– Piano interventi: Comune di
Sant’Arcangelo - Interventi di ripristino sulle strade comunali  realizzati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi dal 1° al 3 dicembre 2013– schede 8B, 10B, 14B, 16B e 17B – Disposizione di pagamento a saldo. Importo €. 172.520,08

Vito Marsico
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VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii; 

VISTA  la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione amministrativa 

regionale; 

VISTA  la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11 concernente l’individuazione degli atti di competenza della Giunta 

Regionale; 

VISTA  la D.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2903 concernente l’iter relativo alle proposte di provvedimenti della 

Giunta Regionale e alle determinazioni dirigenziali; 

VISTA  la D.G.R. n. 539/2008 con la quale è stata approvata la “Disciplina dell’iter procedurale delle 

proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione 

della spesa”; 

VISTA  la D.G.R. 26 maggio 2015, n. 689 recante la ridefinizione dell’assetto organizzativo dei  

Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” – Affidamento 

incarichi dirigenziali; 

VISTA                la D.G.R. 26 maggio 2015, n. 691 di ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle 

Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” – Modifiche alla D.G.R.                  

n° 694/14; 

VISTA                  la D.G.R. 9 giugno 2015, n. 771 di rettifica delle DD.G.R. n. 689/2015 e 691/2015; 

VISTA  la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata; 

VISTO  il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112; 

VISTA  la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO  il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, 

n. 100; 

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          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; 

VISTA  l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile  23 aprile 2015, n. 242, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 103 del 06.05.2015, adottata ai sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo periodo, del 

decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, a 

100, per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento 

della situazione di criticità in atto; 

PRESO ATTO   che con la suddetta O.C.D.P.C n. 242/2015 la Regione Basilicata è individuata quale 

amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della 

situazione di criticità determinatasi a seguito dell’evento di cui in premessa; 

 che per tali finalità il dirigente dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata è individuato 

quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima nel 

coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle 

attività già formalmente approvati alla data di scadenza dello stato di emergenza; 

 che per l’attuazione delle iniziative di cui alla citata O.C.D.P.C n. 242/2015, il dirigente dell’Ufficio 

Protezione Civile della Regione Basilicata provvede, fino al completamento degli interventi di cui al 

periodo precedente e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse 

disponibili sulla contabilità speciale n. 5805, aperta ai sensi dell’articolo 11, comma 2, 

dell’O.C.D.P.C. n. 151/2014, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla 

data di pubblicazione della medesima O.C.D.P.C. sulla G.U.R.I., salvo proroga da disporsi con 

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze; 
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CONSIDERATO   che per l’espletamento delle iniziative di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della O.C.D.P.C. n. 242/2015 ai 

sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, senza nuovi maggiori oneri, il Dirigente dell’Ufficio 

Protezione Civile della Regione ha inteso avvalersi delle strutture organizzative della Regione 

Basilicata, giusta Determinazione Dirigenziale n. 11AM.2015/D.00537 del 13.05.2015 con la quale 

si individuano le modalità organizzative per dare attuazione alla citata O.C.D.P.C. n. 242/2015; 

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’indicazione delle singole stime dei costi; 

che, con nota prot. RIA/0031134 del 13 giugno 2014,  il Capo Dipartimento della protezione civile 

ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. 151/2014, ha approvato  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 nei 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 attuatori degli interventi e le 

modalità di erogazione della spesa; 

DATO ATTO    inoltre, che nell’Allegato 2 della citata O.C. 2/2014 per il Comune di Sant’Arcangelo sono previsti, 

tra l’altro, i lavori di ripristino argini e transitabilità strade comunali di seguito riportati per un 

importo complessivo di €. 174.000,00: 

Denominazione Intervento O.C.2 Importi interventi 

Ripristino argine fiumarella di Roccanova -  scheda 8B €     40.000,00 

Regimazione acque  meteoriche svincolo tra Via delle Fornaci e SS. 92 -  scheda 10B €   100.000,00 

Ripristino transitabilità Strada Bisaccetti a ridosso sponda dx fiume Agri - scheda 14B €     10.000,00 

Ripristino transitabilità Strada Cifarelli a ridosso sponda dx fiume Agri - scheda 16B €     10.000,00 

Ripristino argine a ridosso sponda dx argine fiume Agri -  scheda 17B €     14.000,00 

Totali €   174.000,00 

 

DATO ATTO,   altresì, che per i suddetti interventi il Comune di Sant’Arcangelo con note prot. n. 3659 del 25 marzo 

2015 e n.4832 del 22 aprile 2015 ha trasmesso, tra l’altro, la seguente documentazione contabile ed 

amministrativa tra cui:  

 Determinazioni del Responsabile dell’Area Tecnica n.ri 43, 44 del 17 febbraio 2015, n.49, 50 del 

24 febbraio 2015, n. 41 e 45  del 17 febbraio 2015, n. 63 e 64 del 24 marzo 2015, n. 42 e 46 del 

17 febbraio 2015 di approvazione degli atti contabili, liquidazioni incentivi d.lgs n. 163/2006 e 

4% spese tecniche nonché la n. 81 del 22 aprile 2015 di rettifica della  citata n. 49 /2015;  

 Certificati di regolare esecuzione; 

 Relazioni acclaranti i rapporti finanziari; 

 Attestazioni del nesso di causalità tra l’evento calamitoso e i danni subiti dalle infrastrutture 

viarie e dagli argini; 

 Fatture n. 10 del 23 dicembre 2014 dell’Impresa Edile Ferrara Roberto dell’importo di €. 

39.098,44, n. 31 e 32 del 30 dicembre 2014 della ditta Ecoedil Lucana s.r.l. rispettivamente 

dell’importo di €. 96.085,35 e di €. 1.341,30, n. 82 e 83 del 19 dicembre 2014 della ditta Inerti 

Valdagri s.r.l. rispettivamente dell’importo di €. 484,74 e di €. 9.361,79, n. 4 del 3 marzo 2015 

dell’Impresa Solimando Filippo dell’importo di €. 9.673,20, n. 1 del 5 marzo 2015 del geom. Lo 

Bosco Francesco dell’importo di €. 158,58 e n. 4 del 6 marzo 2015 del geom. Malaspina Nicola 
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dell’importo di €. €. 158,58, n. 80 e n. 81 del 19 dicembre 2014 della ditta Inerti Valdagri s.r .l. 

rispettivamente dell’importo di €. 13.493,10 e di €. 285,70; 

 Nota prot. n. 157 U.T. del 14 luglio 2014 di richiesta ad altri Comuni per disponibilità incarico di 

progettazione e direzione lavori e relativa attestazione di indisponibilità altri enti; 

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

determinando complessivamente in €. 172.520,08 l’importo da liquidare al Comune di 

Sant’Arcangelo per gli interventi realizzati sulla rete viaria comunale e sugli argini; 

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

Sant’Arcangelo e dell’istruttoria esperita dall’Ufficio Protezione Civile, di dover provvedere al 

pagamento della somma complessiva di €. 172.520,08 come di seguito specificato e di considerare 

economie accertate l’importo di €. 1.479,92:  

Denominazione Intervento 

Importo a 

consuntivo  

O.C. 2 Importo 

assentito 

Ripristino argine fiumarella di Roccanova -  scheda 8B  €        39.691,33  anziché  €     40.000,00  
Regimazione acque  meteoriche svincolo tra Via delle Fornaci e 

SS. 92 -  scheda 10B  €        98.866,51  anziché  €   100.000,00  
Ripristino transitabilità Strada Bisaccetti a ridosso sponda dx 

fiume Agri - scheda 14B  €          9.988,49  anziché  €     10.000,00  

Ripristino transitabilità Strada Cifarelli a ridosso sponda dx 

fiume Agri - scheda 16B  €          9.990,35  anziché  €     10.000,00  
Ripristino argine a ridosso sponda dx argine fiume Agri -  

scheda 17B  €        13.983,40  anziché  €     14.000,00  

Totali  €     172.520,08  anziché  €   174.000,00  
 

DATO ATTO     che sui fondi statali trasferiti sulla contabilità speciale n. 5805  intestata “DIR PC BASILIC O 151-14 

242-15” sussiste la necessaria copertura finanziaria; 

TUTTO ciò premesso e considerato 

DISPONE 

Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a prelevare la somma complessiva di  €. 172.520,08 dai fondi statali trasferiti sulla 

contabilità speciale n. 5805 intestata “DIR PC BASILIC O 151-14 242-15” –– 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 Sant’Arcangelo 

(Codice di T.U.  0186306) dell’importo di €. 172.520,08.   

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Basilicata, nonché sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 
 

 

Antonio Contristano

Anna Maria Ceddia GIOVANNI DE COSTANZO


