
PRDC 90 /2021

OGGETTO:  Opere  di Somma  Urgenza  (art.  163  D.Lgs.  n.  50/216)  per  la realizzazione  di  una  barriera
paramassi a protezione di un fabbricato di civile abitazione in loc. San Cipriano di Taibon Agordino. CUP
F27H21007100003 CIG 89443127C1. Riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Consiglio Provinciale

PREMESSO che:
con deliberazione di  Consiglio  Provinciale  n.  80  del  22  dicembre 2020 è stato approvato il  bilancio  di
previsione 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P);
con Atto del Presidente n. 9 del 02.02.2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione;

●  il  comma 3 dell’art.  191 del  D.  Lgs.  n.  267/2000 dispone che “Per i  lavori  pubblici  di  somma
urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la giunta, entro venti
giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al
consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194,
comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità
per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

● l’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce pertanto la competenza del Consiglio Provinciale per il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

              
DATO ATTO che:

- Il Comune di Taibon Agordino ha segnalato con nota prot. 21774 del 24.08.2021 al Servizio Difesa
del Suolo della Provincia di Belluno la caduta di un masso di medie dimensioni in loc. San Cipriano
nei pressi di un fabbricato abitato;

- a seguito di un primo sopralluogo da parte del personale della Provincia di Belluno, si è accertata la
pericolosità  del  versante  in  questione  caratterizzato  da  tratti  ripidi  interrotti  da  modesti
terrazzamenti realizzati con murature in  blocchi  rocciosi.  La crescita incontrollata del  bosco sui
gradoni,  unita  alla  mancanza  della  manutenzione  dei  terrazzamenti  lungo  il  versante  sta
provocando il graduale degrado delle opere in pietra naturale per l’effetto combinato della crescita
dell’apparato radicale e la rotazione delle ceppaie a seguito della tempesta “Vaia” del 2018;

- La fenomenologia in atto ha come conseguenza il  distacco localizzato di  conci  lapidei  anche di
grandi dimensioni;

- In sito ad opera della proprietà del fabbricato abitato è già stata installata una piccola barriera di
protezione di tipo rigido che è sufficiente a trattenere l’eventuale detrito di piccole dimensioni che
rotola lungo il  versante ma non è assolutamente in grado di  mitigare il  rischio  conseguente la
caduta di massi di medie o grandi dimensioni;

- Il masso segnalato, nel moto di caduta ha letteralmente scavalcato la protezione esistente;
- un’eventuale  ulteriore  evoluzione  del  dissesto  potrebbe  arrecare  danno  a  persone,  cose  ed

infrastrutture.
VISTO il verbale di somma urgenza redatto dal personale del Servizio Difesa del Suolo in data  04.10.2021,
nel quale si individuano le seguenti lavorazioni di somma urgenza:

- realizzazione barriera paramassi ad assorbimento d’energia da 2.000 KJ, di altezza 5 m per uno
sviluppo longitudinale  di  60  m a  protezione  del  fabbricato  abitato in  località  San  Cipriano  del
Comune di Taibon Agordino;

Richiamato l’Atto del Presidente nel quale si prende atto:

 del verbale di somma urgenza;

della  redazione della perizia affidata all’ing. Alberto Serafini del Settore Difesa del Suolo, Patrimonio e
Viabilità, dalla quale risulta che la spesa complessiva per l’esecuzione dei predetti lavori è di € 90.000,00



con il seguente quadro economico:

A Lavori   €    62.958,59
B Oneri per la sicurezza   €      2.000,00
A+B Importo totale lavori   €    64.958,59

C Somme a disposizione
C.1 IVA 22% su importo A+B   €    14.290,89
C.2 Accantonamento per accordi bonari                                       €      2.000,00
C.3 Imprevisti ed arrotondamenti                                                     €      8.750,52
C Totale somme a disposizione                 €    25.041,41

A+B+C:   Importo complessivo di perizia                  €
90.000,00

che per l’esecuzione dei lavori  è stata individuata con rapida procedura comparativa tramite il  portale
appalti della Provincia di Belluno, un’impresa dotata di adeguata attrezzatura e disponibile ad eseguire
subito i lavori, sulla base dei prezzi concordati e sottoscritti dalla ditta stessa, agli atti del Servizio Difesa del
Suolo;

SI  DISPONE di  sottoporre  il  provvedimento  di  riconoscimento  della  spesa  al  Consiglio  Provinciale  per
l’adozione, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto  necessario  provvedere  al  riconoscimento  di  legittimità  del  suddetto  debito  fuori
bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
   

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- UDITA la relazione del Presidente;
- VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;
-  VISTI i pareri, allegati al presente verbale, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai Dirigenti dei
Settori  interessati attestanti, rispettivamente, la regolarità tecnica e la regolarità contabile del presente
atto;
- con voti unanimi resi per alzata di mano, dagli …. (……….) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per le ragioni in premessa di:

del verbale di somma urgenza dei lavori  per la realizzazione di una barriera paramassi a protezione di un
fabbricato di civile abitazione in loc. San Cipriano di Taibon Agordino redatto in data 04.10.2021;

Riconoscere, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 191, comma 3 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000,
la spesa di € 90.000,00 per le opere di Somma Urgenza per la realizzazione di una barriera paramassi a
protezione di un fabbricato di civile abitazione in loc. San Cipriano di Taibon Agordino, così come indicato
nel verbale di somma urgenza e nella perizia di stima approvata con Atto del Presidente ;

Dare Atto che il finanziamento trova copertura al CdC n. 522, Capitolo PEG n. 522 2 2100, piano dei conti
finanziario n. U.2.02.01.09.014, del bilancio 2021;

Demandare ai Dirigenti competenti l’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;



Trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, Sezione Regionale del
Veneto, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Successivamente, il Presidente invita i Consiglieri a votare per l’immediata eseguibilità della deliberazione.
Il Consiglio Provinciale, con voti unanimi resi per alzata di mano, dai …... (…………..) consiglieri presenti e
votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile a mente dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000
n. 267.

D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale          Il Presidente
   DANIELA DE CARLI ROBERTO PADRIN

Settore  Difesa del Suolo
Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile settoretecnico.provincia.belluno@pecveneto.it
Dirigente responsabile Arch. Wanda Antoniazzi w.antoniazzi@provincia.belluno.it
Responsabile del procedimento Dott. Pierantonio Zanchetta p.zanchetta@provincia.belluno.it
Referente dell’istruttoria Ing.  Alberto Serafini a.serafini@provincia.belluno.it


