PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Proposta n. 2017-0000128 del 08/05/2017
OGGETTO
AREA 3 TECNICA - Lavori in somma urgenza – S.P. n. 365 di Bisenti alla km.ca 22+100 - S.P. n. 365 di Bisenti allle km.che 8+900 e
9+200 - S.P.n.19/a di Miano alla kmca 1+800 - SP 39/A di San Pietro alla Km.ca 0+450. Messa in sicurezza in seguito agli eventi sismici di
agosto - ottobre 2016 - gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato la Provincia di Teramo dal 5 al 10
gennaio e dal 15 al 26 gennaio 2017. Rimozione dello stato di pericolo e pregiudizio della pubblica incolumità. Riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del Tuel.
VIABILITÀ – EMERGENZA ALLUVIONE –
URBANISTICA –ESPROPRI – CONCESSIONI –
PATRIMONIO – TRASPORTI
Estensore: SCACCHIA DONATELLA

SEGRETERIA
Proposta pervenuta il
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data
Eventuali Annotazioni:

Dirigente
DI LIBERATORE LEO
Data

Data

PROPONENTE:
Avv. DI SABATINO DOMENICO

Inviata per il parere contabile
Restituita il:
Il Responsabile

Immediatamente Eseguibile

Si

Ratifica Consiglio

No

Firma

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulla città metropolitana, sulle province, sulle
unioni e fusione di comuni” così come modificata dal D.L. n. 90 del 24.06.2014;
DATO atto, in particolare, di quanto disposto dall’art. 1, commi 51 e seguenti, secondo cui, in
attesa della riforma del Titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le Province
sono direttamente interessate da un profondo processo di modifica strutturale e funzionale;
VISTO l’atto di proclamazione alla carica di Presidente della Provincia in data 13.10.2014 a seguito
delle elezioni di secondo livello espletate ai sensi della Legge n. 56/2014;
VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 20.01.2015 avente per oggetto “Testo
definitivo Nuovo Statuto della Provincia” che definisce i compiti e le funzioni della Provincia;

A

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato, fino al
centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

ST

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre hanno colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

PO

CONSIDERATO che:

Gli eventi sismici del 24/08/2016, del 26/10/2016 e del 30/10/2016 che hanno interessato il
Centro Italia hanno determinato diverse criticità nel territorio della Provincia di Teramo,
alcune delle quali inerenti il patrimonio stradale di questo ente;



A partire seconda decade di gennaio 2017, il territorio della Provincia è stato interessato da
una serie di perturbazioni caratterizzate da intense e abbondanti precipitazioni nevose fino
al livello del mare, accompagnate da un forte calo delle temperature e, conseguenti, diffuse
gelate;



nella giornata del 18 gennaio 2017, in contemporanea con abbondanti nevicate che hanno
determinato lo sradicamento di piante e l’abbattimento delle linee elettriche e telefoniche
con conseguente totale isolamento di numerosi paesi e collettività, quattro scosse di
terremoto di intensità superiore a magnitudo 5 hanno ulteriormente compromesso la già
gravissima situazione rendendo le strade provinciali intransitabili per circa il 90%;



a seguito dello scioglimento delle abbondanti coltri nevose, su più punti della rete stradale
di competenza della Provincia di Teramo si sono rilevati diversi dissesti della piattaforma
stradale che non consentono l’ordinaria fruibilità in condizioni di sicurezza;

PR

O



VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 che ha esteso gli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 "Estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in
conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito
nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli
eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a
partire dalla seconda decade dello stesso mese. (17A00656) pubblicato sulla (GU n. 24 del 30-12017)" e delle successive integrazioni e modifiche, sono stati estesi gli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 .
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VISTI gli atti n. 85, 86, 87, 88 del 19/04/2017 con i quali il Presidente della Provincia ha:
approvato le perizie giustificative dei lavori di somma urgenza necessari per la rimozione
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 sulle SS.PP. in oggetto;
2.
regolarizzato, ai sensi dell’art. 191, comma 3, D. Lgs. 267/2000, i lavori di somma urgenza
affidati alle diverse ditte con verbale di somma urgenza, secondo il seguente schema:
Atto
Oggetto
DITTA
IMPORTO CUP
Deliberativo
1.

87 del 19/04/2017
88 del 19/04/2017

MAR APPALTI SRL
PERSIA
UMBERTO
COSTRUZIONI SRL
DI
GIANNATALE
COSTRUZIONI SRL
TOTALE

E67H17000160
002
E67H17000150
002
E77H17000400
002
E47H17000210
002

dato atto che alla somma complessiva di € 2.122.326,43 si farà fronte mediante concessione
del rimborso secondo le modalità indicate nella Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento Protezione Civile, n. 441 del 21/03/2017, o mediante fondi propri.
chiesto al Consiglio Provinciale, trattandosi di somme necessarie ad evitare pericolo per la
pubblica e privata incolumità:
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro i successivi 30 (trenta) giorni
per l’importo di € € 2.122.326,43;
- l’impegno, considerato che si è attualmente in regime di esercizio provvisorio, a
predisporre le relative risorse finanziarie sul bilancio di previsione dell’Ente.

O

4.

S,P. 365 di Bisenti alla Km.ca
22+100
SP 39/A di San Pietro alla Km.ca
0+450
Sp.P. 19 di Miano alla Km.ca
1+800

€
320.000,00
€
1.300.000,00
€
302.426,43
€
199.900,00
€
2.122.326,43

PO

3.

MORETTI QUINTILIO SRL

A

86 del 19/04/2017

S.P. n. 365 di Bisenti allle
km.che 8+900 e 9+200.

ST

85 del 19/04/2017

PR

RICHIAMATA- la delibera del Consiglio Provinciale n. 63 del 14/11/2016, avente ad oggetto:
“AREA 1 Gestione delle Risorse.- Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2016 e dei relativi allegati – artt. 162 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 1 c. 55
della L. 56/2014";
VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la Delibera della Regione Abruzzo dell’8.1.2015 (pubbl. BURA Ordinario n° 5 del 4.2.2015
);
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26.12.2012;
VISTA la Legge 24 febbraio 1922 n° 225 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
ACQUISITO agli atti il verbale n. ____ del ______ con cui l’organo di revisione economicofinanziaria, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000, ha rilasciato il
proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione;
VISTO quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l’art. 194 del d.lgs. n.
267/2000 e dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del comma 1, lettera
e) del dinanzi citato articolo, quindi si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;
PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
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1) Di riconoscere, in virtù di quanto stabilito dall’art. 191 comma 3 del D. lgs 267/2000, la legittimità
del debito fuori bilancio per l’importo di € 2.122.326,43 relativi ai “Lavori in somma urgenza – S.P.
n. 365 di Bisenti alla km.ca 22+100 - S.P. n. 365 di Bisenti allle km.che 8+900 e 9+200 S.P.n.19/a di Miano alla kmca 1+800 - SP 39/A di San Pietro alla Km.ca 0+450. Messa in
sicurezza in seguito agli eventi sismici di agosto - ottobre 2016 - gennaio 2017 ed eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno interessato la Provincia di Teramo dal 5 al 10 gennaio e dal 15
al 26 gennaio 2017. Rimozione dello stato di pericolo e pregiudizio della pubblica incolumità”
affidati a diverse ditte mediante verbali di somma urgenza.
2) Di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1,
lettera e) del Tuel.

A

3) Di dare atto che alla somma di € 2.122.326,43 si farà fronte mediante la concessione del
rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile
ovvero tramite il Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Delegato e,
considerato che si è attualmente in regime di esercizio provvisorio, le relative risorse
finanziarie troveranno imputazione sul bilancio di previsione dell’Ente il cui termine per
l’approvazione è attualmente fissato al 30.06.2017.

PR

O

PO

ST

4) Di trasmettere a cura del competente Ufficio dell’Ente ed ai sensi dell’articolo 23, comma 5,
della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione
Abruzzo
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Oggetto:

AREA 3 TECNICA - Lavori in somma urgenza – S.P. n. 365 di Bisenti alla km.ca 22+100 - S.P. n.
365 di Bisenti allle km.che 8+900 e 9+200 - S.P.n.19/a di Miano alla kmca 1+800 - SP 39/A di San
Pietro alla Km.ca 0+450. Messa in sicurezza in seguito agli eventi sismici di agosto - ottobre 2016 gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato la Provincia di Teramo
dal 5 al 10 gennaio e dal 15 al 26 gennaio 2017. Rimozione dello stato di pericolo e pregiudizio
della pubblica incolumità. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art.
194, comma 1, lettera e) del Tuel.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:
Parere sulla regolaritá tecnica: Positivo

Teramo, lì 08/05/2017

Il Responsabile
LEO DI LIBERATORE

Parere sulla regolaritá contabile: Positivo
Preso nota nel redigendo bilancio 2017.
Teramo, lì 09/05/2017
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Il Responsabile
DANIELA COZZI
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