
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 233   del  30/05/2019

- Settore Gestione del Territorio\\U.O. Protezione CivileProtezione Civile

Oggetto: OCDCP N. 558/2018 - EMERGENZA EVENTI METEO ECCEZIONALI  DAL 27
OTTOBRE  AL 5  NOVEMBRE  2018-  RENDICONTAZIONE  DELLE  SPESE  E
DELLE  OPERE  FINANZIATE  CON  ORDINANZE  DEL  COMMISSARIO
DELEGATO N. 2/2018 E N. 9/2019

Premesso che:
• i giorni 27 e 28 ottobre 2018 il Comune di Feltre è stato interessato da forti precipitazioni meteoriche e il

giorno 29 da fortissime raffiche di vento, che hanno causato ingenti danni alle strade, ai parchi e agli
edifici, sia pubblici che privati, creando situazioni diffuse di rischio per la pubblica incolumità;

• in data 29/10/2018 il Governatore della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di crisi per tutta la Regione;

• con DPCM n. 4654 del 29/10/2018 è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio Nazionale di
Protezione Civile;

• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018  è stato dichiarato, per dodici mesi,
lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno
interessato il  territorio delle  regioni Calabria,  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia Giulia,  Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre
2018 e stanziate le somme necessarie per far fronte alle prime emergenze; 

• con L' Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.558 del 15 novembre 2018 sono
stati  definiti  i  “primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto”;

• con  l'Ordinanza  Commissariale  (O.C.)  n.2  del  20  dicembre  2018  sono  state   ripartite  ai  Comuni
danneggiati  le  risorse  assegnate  alla  Regione  Veneto  dalla  DPCM  suddetta  per  far  fronte  ai  primi
interventi  urgenti,  sulla base dei  un Piano degli  interventi  autorizzato dal  Dipartimento di  Protezione
Civile con nota n. 73648 del 20/12/2018;

• Al Comune di Feltre sono stati assegnati complessivamente € 607.802,54 per l'attuazione di una serie di
interventi  di  prima emergenza,  di  ripristino delle  condizioni  di  sicurezza ed eliminazione del  rischio
residuo con contestuale assegnazione  del ruolo di soggetti attuatore;

• con ordinativo n. 110 del 20/12/2018  è stato liquidato al Comune un acconto di € 547.022,29

• con  la nota del 21 gennaio 2019, prot.24908,  del Commissario Delegato sono state stabilite le modalità
di rendicontazione delle attività/interventi finanziati  con l’Ordinanza Commissariale (O.C.) n. 2/2018.

• con l'Ordinanza Commissariale (O.C.) n.9 del 22 maggio 2019 sono stati  assegnati al Comune di Feltre
finanziamenti per € 267.273,49    e disposto l'erogazione di un anticipo del 30% pari ad € 80,377,35.

CONSIDERATO CHE:

• risultano concluse una serie di attività e di opere ricomprese negli interventi finanziati con la OC 2/2018 e
con la  OC9/2019 e  si  può pertanto si  può procedere   alla  loro rendicontazione secondo le  modalità



impartite  con  la nota del 21 gennaio 2019, prot.24908,  del Commissario Delegato, come riportato nei
“Quadri riepilogativi delle spese sostenute dal Comune” allegati alla presente a farne parte integrante;

• risulta necessario inviare all'Ufficio di Supporto del Commissario Delegato le schede di monitoraggio
delle opere concluse e in corso;

• in particolare risultano concluse attività e opere relative per complessivi € 306.339,69 di cui € 163.243,11
a valere sui finanziamenti di cui alla OC 2/2018 , € 67433,59 a valere sui finanziamenti di cui alla O.C.
9/2019;   €  21.199,37  a  carico  del  Bilancio  Comunale,  €  54.463,63  a  carico  di  altro  finanziamento
pubblico, come riportato nella tabella di sintesi seguente:

Attività e opere concluse:

Fonte di Finanziamento Interventi OC 2/2018 Interventi OC9/2019 Totale

Bilancio Comunale € 3.233,64 € 17.965,72 € 21.199,36

Altri contributi pubblici € 44.940,56 € 9.523,07 € 54.463,63

Finanziamenti OCDP 
558/2018

€ 163.243,11 € 67.433,59 € 230.676,70

TOTALE € 211.417,31 € 94.922,38 € 306.339,69

VISTO:

• Le  determinazioni  Dirigenziali  di  liquidazione  delle  spese  relative  agli  interventi  di  cui  ai  Quadri
riepilogativi allegati alla presente;

• Le Determinazioni che approva gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la spesa
sostenuta di ciascuna opera conclusa di cui ai Quadri riepilogativi allegati alla presente;

• le  fatture  liquidate  e  i  relativi  mandati  di  pagamento  per  ciascuna  spesa,  come  riportati  nei  Quadri
riepilogativi allegati;

ACCERTATO CHE

1. con riferimento alle somme suddette ammesse a contributo, al momento sussiste un finanziamento
del Miur relativo al ripristino delle condizioni di sicurezza delle scuole comunali, che in aggiunta al
finanziamento di cui all'OCDP 558/2018 garantisce la piena copertura dei costi degli interventi n.
25021-11 e 25021-23. Il suddetto finanziamento è così articolato: 

- € 44.940,56 per il ripristino della scuola d'infanzia di Tomo;

- 9523,07 per il ripristino di altre scuole d'infanzia e scuole primarie

2. con riferimento alle somme suddette ammesse a contributo, al momento non sussistono  risarcimenti
corrisposti sulla base di polizze assicurative;

3. le spese oggetto della presente rendicontazione sono state  finalizzate al superamento dell'emergenza
derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel giorni dal 27 ottobre al 5 novembre
2018;

4. le  pese oggetto della presente rendicontazione sono conformi a quanto indicato nel provvedimento
di finanziamento e sono state sostenute nel rispetto della normativa vigente

RITENUTO

• di pote procedere alla rendicontazione alla struttura del Commissario delegato delle spese sostenute
relative ad attività ed opere concluse, come riportato nei Quadri riepilogativi allegati alla presente;

• di dover procedere altresì  all'invio delle schede di monitoraggio delle opere concluse e in corso
secondo il modello predisposto. 

Normativa/regolamenti di riferimento



• D.lgs  n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm. e ii.
• art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del

27/12/2012;
• Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.:  piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia – "tracciabilità dei flussi finanziari";
• Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  100  del  27  dicembre  2018   avente  per  oggetto:

"Approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione  2019/2021,  Bilancio  di  Previsione  per  il
triennio 2019/2021 e allegati, redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili";

• Decreto prot. n. 28075 del 27 dicembre 2018 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi 
dirigenziali per l'anno 2019.

• D.Lgs.  n.  267 del  18  agosto  2000:  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  in
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

• Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno.

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante del presente atto:

DETERMINA

5. di   rendicontare al Commissario Delegato le spese fino ad oggi sostenute relative ad attività ed opere
concluse di cui al Piano degli interventi approvato con O.C n. 2/2018 e Oc n. 9/2019, riportate nei
Quadri riepilogativi allegati alla presente a farne parte integrante         

6. di richiedere al Commissario delegato la liquidazione del saldo relativo alle opere concluse riportate
nei quadri riepilogativi allegati

7. di  inviare  a  tal  fine  la  presente  determinazione  e  relativi  allegati  all'ufficio  di  Supporto  al
Commissario Delegato nonché tutta la documentazione richiesta per la rendicontazione finale e il
saldo; 

8. di  attestare con riferimento alle  somme suddette ammesse a  contributo,  al  momento sussiste  un
finanziamento del Miur relativo al ripristino delle condizioni di sicurezza delle scuole comunali, che
in aggiunta al finanziamento di cui all'OCDP 558/2018 garantisce la piena copertura dei costi degli
interventi n. 25021-11 e 25021-23. Il suddetto finanziamento è così articolato: 

- € 44.940,56 per il ripristino della scuola d'infanzia di Tomo;

- 9523,07 per il ripristino di altre scuole d'infanzia e scuole primarie

9. di attestare, con riferimento alle restanti somme  ammesse a contributo, la insussistenza di altri
contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;

10. di attestare che le spese in oggetto sono finalizzate al superamento dell'emergenza derivante
dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel giorni dal 27 ottobre al 5 novembre
2018;

11. di  attestare che le  spese in oggetto sono conformi a quanto indicato nel  provvedimento di
finanziamento e che sono state sostenute nel rispetto della normativa vigente;

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Gestione del Territorio



Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.

fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


