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ATTO : 7/2019 DEL 05/02/2019 OGGETTO : OCDPC n. 482/2017 OC n. 55 e n. 56/2017 -Intervento cod. 2017ELI0147 Rio Cigna Ripristino di porzione di muro in sx idraulica. Recupero i

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste:
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino
al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel
territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato lo stato
di emergenza suddetto;
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente
prorogato lo stato di emergenza suddetto;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno”;
Viste, ai sensi dell’articolo 1 della OCDPC n.482/2017, le seguenti ordinanze adottate:
 l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla
attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni
organizzative;
 l’ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;
 l’ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che ha approvato le disposizioni per l’attuazione
degli interventi ed, in particolare, l’Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal
Commissario delegato, avvalendosi della Regione Toscana;
 l’ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni
per l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n. 56/2017;
 l’ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del
Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
 l’ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del
Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
 l’Ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha Approvato la terza rimodulazione del
Piano degli interventi;
CONSIDERATO che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. “2017ELI0147” “Rio
Cigna –Ripristino di porzione di muro in sx idraulica” per un importo complessivo di € 40.000,00,
attuato in Somma Urgenza dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;
CONSIDERATO che:
- con nota del 27/02/2018, acquisita al protocollo dell’Ente in data 05/03/2018 protocollo n.
123972 Il Consorzio di Bonifica 5 ha richiesto la liquidazione del primo acconto pari al 30%
dell’importo complessivo contenuto nel piano degli interventi ammontante ad € 12.000,00;
- l’ufficio del Commissario , su indicazione del Referente dell’intervento, in data 12/03/2018 con
nota di liquidazione protocollo n. 169211 è stata liquidata al Consorzio di bonifica 5 la somma
richiesta con mandato 209 a valere sul cap/u 21174;
- con nota del 13/04/2018 acquisita al protocollo dell’Ente in data in data 23/04/2018 protocollo
n. 221497 Il Consorzio di Bonifica 5 ha richiesto la liquidazione del secondo acconto pari al
40% dell’importo complessivo contenuto nel piano degli interventi ammontante ad € 16.000,00;
- l’ufficio del Commissario , su indicazione del Referente dell’intervento, in data 09/05/2018 con
nota di liquidazione protocollo n. 170366 è stata liquidata al Consorzio di bonifica 5 la somma
richiesta mandato 330 a valere sul cap/u 21174;

- la somma complessiva liquidata al Consorzio di bonifica 5 ammonta ad € 28.000,00;
PRESO ATTO CHE il Consorzio di Bonifica 5 ha inviato la rendicontazione finale dell’intervento
2017ELI0147, con nota ns prot.26046 del 18/01/2019, dalla quale emerge il seguente quadro
economico finale dell’intervento:
- importo complessivo dei lavori contabilizzato
€ 22.981,81
- accantonamento incentivi:
€
484,50
- totale
€ 23.466,31
- economie accertate:
€ 16.533,69
RILEVATO CHE la somma liquidata la Consorzio di bonifica 5 di € 28.000,00 risulta superiore di €
4.533,69 al Costo complessivo dell’intervento di € 23.466,31 pertanto il Consorzio deve effettuare
la restituzione delle somme eccedenti;
RITENUTO quindi di
-

chiedere al Consorzio la restituzione della somma di € 4.533,69 con versamento sull’IBAN :
IT72V0100003245311200006064 della Contabilità Speciale 6064;

-

procedere all’accertamento della somma pari a € 4.533,69;
ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1.
di approvare l’importo complessivo dell’intervento 2017ELI0147 Rio Cigna –Ripristino di
porzione di muro in sx idraulica ”così come rendicontato dal Consorzio di Bonifica 5 ammontante
ad € 23.466,31 ;
2.
al Consorzio di bonifica n. 5 di versare la somma di € 4.533,69 sull’IBAN
IT72V0100003245311200006064 della Contabilità Speciale 6064;
3.

di procedere all’accertamento e all'incasso della somma pari a € 4.533,69 ;

4.
di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce interventi straordinaria e
di emergenza.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.
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