DETERMINAZIONE n. 18/T
in data 23.03.2015

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DAL 30/01/2014 AL 18/02/2014. OCDPC 170/2014.
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE IN FORMA SEMPLIFICATA – INDIVIDUA=
ZIONE EVENTUALI ECONOMIE CONTRIBUTO PIANO INTERVENTI INTEGRATIVO
O. C. N° 4 DEL 30.12.2014;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
PRESO ATTO che l’evento alluvionale che ha interessato il Veneto ed anche il territorio comunale
verificatosi nel periodo 30.01.2014 al 18.02.2014 ha comportato danni sulla strada comunale C.BattistiPanzotti, in località Sostizzo, con un cedimento strutturale della fondazione stradale e della scarpata a valle,
la creazione di un profondo avvallamento e di dossi tali da rendere necessario in un primo momento la
regolamentazione viabile e negli imminenti giorni successivi la totale chiusura della stessa arteria al traffico;
VISTE le ordinanze n° 539 in data 08.02.2014 (limitazione al traffico con divieto di transito per i mezzi di
massa a pieno carico superiori a 3,5 tonn.), n° 540 del 10.02.2014 (chiusura totale alla viabilità dell’arteria in
questione su ambo i sensi di marcia previa revoca delle disposizioni di cui alla precedente ordinanza n° 539
a fronte della continua evoluzione del dissesto franoso in atto);
VISTA la propria determinazione n° 09/T del 07.02.2014 avente ad oggetto “Avversità atmosferiche dal
30.01.2014 e giorni successivi. Interventi di prima emergenza. Impegni di spesa per forniture, operazioni di
pronto intervento”;
VISTO il DPGR n° 15 del 03.02.2014 e la dichiarazione di stato di crisi ai sensi della L.R. 11/2001, con la
quale è stato richiesto lo stato di emergenza ai sensi della L. 225/92 e s.m.i.;
CONSIDERATO che gli interventi di prima emergenza, a fronte della repentina evoluzione del dissesto, così
come richiamati nel proprio provvedimento n° 09/T-2014 sopra richiamato, sono così sintetizzati:
- un primo intervento consistente nella fornitura e nello stendimento di materiale per ripristino parziale del
piano viabile lesionato e della circolazione veicolare, oltre alla rimozione di quello franato nel tratto
sottostante (accesso alla contrada Panzotti) sempre mediante utilizzo di mezzi meccanici e della viabilità
(intervento dal 07.02.2014 all’8 febbraio);
- un secondo intervento a far data dal 10.02.2014 resosi necessario a fronte dell’improvviso ulteriore e
consistente cedimento con affossamento del piano stradale mediante fornitura del materiale necessario per
la realizzazione delle transennature per la chiusura totale del tratto stradale (località Sostizzo) lesionato ed
interventi con mezzi meccanici per ulteriore lievo del materiale collassato nel tratto sottostante (accesso alla
contrada Panzotti);
- indagine preliminare al fine di valutare i rischi connessi al fenomeno franoso in ordine ad un eventuale
distacco e collassamento a valle della coltre in movimento (l’area di estensione del movimento franoso è
stata calcolata in circa 4.500 mq. e con un spessore variabile da 1 a 4 mt.) con conseguente possibilità di
isolamento della contrada Panzotti; in tale ottica l’indagine doveva fornire elementi utili all’Ente comunale al
fine di valutare eventuali interdizione al traffico di tale tratto viabille con il conseguente isolamento della
contrada Panzotti;
PRESO ATTO che gli interventi in questione e sopra descritti sono stati eseguiti quali lavori complessivi di
somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/2010, mediante in ricorso in economia diretta con il
proprio personale comunale e l’acquisizione di beni e servizi affidati ad operatori economici al fine di
procedere all’esecuzione senza indugio delle operazioni necessarie in relazione al repentino ed

imprevedibile aggravarsi del fenomeno, procedendo successivamente alla liquidazione delle spese
sostenute;
EVIDENZIATO, come anche sopra rubricato, che l’intervento è stato eseguito:
a far data dal 7 febbraio 2014:
- con un primo ripristino della sede stradale interessata da un iniziale affossamento di lieve entità effettuato
con riporto di stabilizzato, circolazione sulla sola corsia a monte e messa in opera di una prima
transennatura, nonché rimozione del materiale collassato sul sottostante tratto conducente alla contrada
Panzotti;
- in seconda fase, stante il continuo imperversare delle avverse condizioni meteorologiche, dal 10 febbraio
2014 a fronte dell’improvviso e notevole cedimento ed abbassamento del piano stradale e dell’impossibilità
di garantire qualsiasi forma di transito sulla stessa arteria, mediante una specifica totale transennatura del
tratto in questione su ambo i sensi di marcia, oltre alla rimozione ed allontanamento del materiale instabile
sul tratto sottostante conducente alla contrada Panzotti, previo ripristino di un tratto di piano stradale (a
macdam) il tutto eseguito con mezzi meccanici;
- nel sopralluogo da parte di un esperto (geologo) per la verifica del potenziale rischio di possibili
collassamenti sul tratto sottostante dell’arteria (tratto di collegamento alla contrada Panzotti) a seguito
dell’entità dell’area interessata dal dissesto franoso (estendentesi per una superficie di circa 4500 mq. e con
una massa ipotizzabile di non meno di 12.000 mc. di materiale);
con conclusione dei lavori di chiusura totale del tratto dissestato in data 11 febbraio 2014 e consegna della
relazione del geologo al 20 febbraio 2014;
VISTA la nota comunale datata 05.08.2014 prot. com,le n° 1547/14 e trasmessa alla Regione Veneto, con la
quale veniva indicato in complessivi €. 2.893,97 la spesa già sostenuta per gli interventi di ripristino e di
analisi;
CONSIDERATO che l’opera verrà finanziata con contributo di cui all’O.C.D.P. n° 4 del 30.12.2014, a seguito
degli eventi alluvionali verificatisi dal 30/01/2014 al 18/02/2014 di cui all’OCDP n° 170 del 13.06.2014, per
attività avviate da parte dei Comuni per il soccorso/emergenza ed opere provvisionali al fine del
superamento dell’emergenza, come individuati nell’allegato “C” al medesimo provvedimento, con
assegnazione di un contributo a favore del Comune di Salcedo di €. 2.893,97;
VISTA e richiamata la nota del Commissario delegato in data 05.12.2014 prot. n° 524346, pervenuta in data
09.01.2015 al prot. com.le n° 0041/15, con la quale veniva comunicato il finanziamento a completamento
delle spese di prima emergenza, disponendo le modalità di rendicontazione di tali attività, secondo la nota
del 05.12.2014 per le attività finanziate con Ordinanza Commissariale n° 3 del 12.11.2014, disponendo a
favore del Comune di Salcedo un contributo ad integrazione di €. 2893,97 per opere provvisionali necessarie
a salvaguardare la pubblica incolumità;
EVIDENZIATO che l’intervento di somma urgenza è stato eseguito in diretta economia affidando le forniture
ed i servizi alle Ditte aggiudicatrici degli appalti in corso di validità (periodo 2012/2014 in forza di propria
determinazione n° 104/T del 21.12.2011) ad eccezione della prestazione professionale per il quale
sussisteva la necessità di ricorrere ad un professionista esterno con il titolo abilitativo appropriato (geologo)
e per i quali non risultano attive convenzioni Consip nel MePA e mediante l’impiego del personale operativo
comunale;
DATO ATTO che per le forniture ed i servizi si è provveduto ad effettuare la liquidazione in forza di propria
determinazione n° 43/T del 02.07.2014 mediante apposizione del visto sulle fatture attestante la
prestazione/fornitura resa secondo il regolamento di contabilità interna dell’Ente;
CONSIDERATO che in base al DPR 207/2010 e s.m.i. per i lavori in economia diretta d’importo inferiore ad
€. 20.000,00 il certificato di regolare esecuzione viene sostituito da apposito visto sulle fatture da parte della
DD.LL., affidata al geom. Maurizio Covolo, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Salcedo,
attestante che gli interventi di somma urgenza sulle “opere provvisionali necessarie a salvaguardare la
pubblica incolumità” sono stati eseguiti a regola d’arte;
PRESO ATTO che:
- l’intervento di somma urgenza si è reso necessario per danni subiti a seguito degli eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio comunale nei giorni dal 30.01.2014 al 18.02.2014 e che i lavori e le analisi effettuate
risultano finalizzate al superamento dell’emergenza in atto oltre a porre in atto misure per la salvaguardia
della pubblica incolumità dato atto che l’entità del dissesto ha comportato la totale chiusura del tratto
stradale senza, fortunatamente, isolare le adiacenti zone abitate, ma, creando, in ogni caso, disagi per i
residenti e gli operatori di servizi pubblici costretti a lunghi e disagevoli percorsi alternativi;

- il Comune di Salcedo, quale ente beneficiario del finanziamento, risulta unico responsabile della concreta
esecuzione dell’intervento e pertanto risponde direttamente alla Autorità Competenti;
- l’attività/intervento realizzato si è già concluso ed è conforme a quanto indicato nel provvedimento di
finanziamento e che le attività sono state condotte secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- l’intervento di somma urgenza in oggetto (sulla strada comunale C.Battisti-Panzotti, in località Sostizzo),
non ha beneficiato di ulteriori contributi pubblici o di risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
- l’importo massimo che verrà liquidato per ogni attività/intervento finanziato è quello indicato nell’Ordinanza
Commissariale n° 3 del 12.11.2014 e quindi pari ad €. 5.000,00 e ciò anche qualora siano rendicontate
somme superiori;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 210 del DPR 207/2010 in materia di contabilità semplificata per lavori effettuati
mediante economia diretta d’importo inferiore ad €. 20.000,00 secondo il quale la contabilità può essere
redatta mediante apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa che sostituisce in
certificato di regolare esecuzione attestandone la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato;
RITENUTO quindi di approvare la contabilità finale in forma semplificata ai sensi dell’art. 210 del DPR
207/2010 per l’intervento di somma urgenza eseguito in economia diretta denominato “Opere provvisionali
necessarie a salvaguardia della pubblica incolumità” di cui agli interventi finanziati con O.C. n° 4 del
30.12.2014, secondo il seguente quadro generale di spesa, per la somma complessiva di €. 2.893,97 – così
come di seguito ripartito:
ditta/soggetto
Fornitura/prestazione
fattura
Importo €.
Num.
Data
Lovison Luciano – Thiene
Fornitura materiale
161/14 28.02.2014
244,13
Roman Natalino – Mason Vic.no Interventi con mezzi mec=
canici
6
03.03.2014
2.027,64
Stevan dr. Luigi – Marostica
Indagine geologica rela=
zionale
4
05.03.2014
622,20
Totale
2.893,97
EVIDENZIATO che non risulta alcuna economia di spesa tra le somme stimate e finanziate e le somme
effettivamente spese;
ATTESO che le Ditte/soggetti operanti sono già state liquidate con propria determinazione n° 43/T del
02.07.2014 mediante anticipazione delle somme stesse con fondi propri di bilancio comunale;
RITENUTO quindi di procedere alla richiesta di erogazione di €. 2.893,97 a saldo del contributo assegnato a
questo Comune con Ordinanza Commissariale n° 4 del 30.12.2014;
ACCERTATA la regolarità e la rispondenza delle stesse alle condizioni pattuite;
RICHIAMATE le disposizioni legislative di cui all’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n° 78/2009, convertito
nella Legge n° 102/2009 in ordine alle disposizioni sulle misure organizzative per garantire i tempestivi
pagamenti, nonché il comma 2, del medesimo articolo, che impone che il programma dei pagamenti sia
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regolare della finanza pubblica (Patto di stabilità interno);
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 che ha prorogato al 31.03.2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
VISTI:
- l’art. 163 del D. Lgs. n° 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
- gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 (T.U.E.L.L.);
- la deliberazione di C.C. n° 18 del 29.04.2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- il regolamento di contabilità;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.12/2014 in data 17/12/2014
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1) di approvare la contabilità finale in forma semplificata ai sensi dell’art. 210 del DPR 207/2010 per
l’intervento di somma urgenza eseguito in economia diretta denominato “Opere provvisionali necessarie a
salvaguardia della pubblica incolumità” di cui agli interventi finanziati con O.C. n° 4 del 30.12.2014,

secondo il seguente quadro generale di spesa, per la somma complessiva di €. 2.893,97 – così come di
seguito ripartito:
ditta/soggetto
Fornitura/prestazione
fattura
Importo €.
num.
data
Lovison Luciano – Thiene
Fornitura materiale
161/14 28.02.2014
244,13
Roman Natalino – Mason Interventi con mezzi mec=
Vic.no
canici
6
03.03.2014
2.027,64
Stevan dr. Luigi – Marostica
Indagine geologica rela=
zionale
4
05.03.2014
622,20
Totale
2.893,97
2) di dare atto che non risulta alcuna economia di spesa tra le somme stimate e finanziate con O.C. n°
4/2014 e le somme effettivamente spese per l’intervento di somma urgenza effettuato sulla strada
C.Battisti-Panzotti in località Sostizzo;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 210 del DPR 207/2010 in materia di contabilità semplificata per lavori
effettuati mediante economia diretta d’importo inferiore ad €. 20.000,00 la contabilità può essere redatta
mediante apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa che sostituisce il certificato di
regolare esecuzione attestandone la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato;
4) di dare atto che l’intervento di somma urgenza denominato “Opere provvisionali necessarie a
salvaguardia della pubblica incolumità”, ed interessante l’arteria comunale C.Battisti-Panzotti (località
Sostizzo), si è rso necessario per danni subiti a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio nei giorni dal 30.01.2014 al 18.02.2014 e che i lavori e le analisi effettuate risultano finalizzate al
superamento dell’emergenza in atto oltre a porre in atto misure per la salvaguardia della pubblica
incolumità dato atto che l’entità del dissesto ha comportato la totale chiusura del tratto stradale senza,
fortunatamente, isolare le adiacenti zone abitate, ma, creando, in ogni caso, disagi per i residenti e gli
operatori di servizi pubblici costretti a lunghi e disagevoli percorsi alternativi;
5) di dare atto che il Comune di Salcedo quale ente beneficiario del finanziamento, risulta unico
responsabile della concreta esecuzione dell’intervento e pertanto risponde direttamente alla Autorità
Competenti;
6) di dare atto che l’attività/intervento realizzato si è concluso in data 20.02.2014 ed è conforme a quanto
indicato nel provvedimento di finanziamento e che le attività sono state condotte secondo la normativa
vigente in materia di lavori pubblici;
7) di dare atto che l’intervento di somma urgenza effettuato sulla strada comunale C.Battisti-Panzotti in
località Sostizzo non ha beneficiato di ulteriori contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di
polizze assicurative;
8) di dare atto che l’importo massimo che verrà liquidato per ogni attività/intervento finanziato è quello
indicato nell’Ordinanza Commissariale n° 4 del 30.12.2014 e quindi pari ad €. 2.893,97 e ciò anche
qualora siano rendicontate somme superiori;
*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to
(geom. Maurizio Covolo)
………………………………………………………………

Det 02..2015

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 23.03.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.
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