
1

La presente deliberazione viene affissa il 18/06/2021 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA Deliberazione n. 146 del 11/06/2021 del Presidente della Provincia

Oggetto: Delibera presidenziale n. 144 del 07.06.2021 avente per oggetto: Interventi urgenti di
protezione civile, in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici del mese di ottobre
2015. Decreto dirigenziale G.R. Campania n. 22 del 27febbraio 2017. SP 108 “Valle
Vitulanese – Paupisi” - Intervento di ripristino della funzionalità dei reticoli idrografici,
risanamento movimenti franosi e messa in sicurezza della viabilità - Cod. int.
00/A/21.Rettifica e delega al dirigente del Settore Tecnico

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese giugno alle ore 12:00 presso la Rocca dei Rettori il
Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto.

IL PRESIDENTE

VISTA l’allegata proposta del Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture e ritenuto di farla
propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;

VISTI:
• il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;
• il D.Lgs. 267/2000;
• lo StatutoProvinciale;

D E L I B E R A
Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l’effetto:
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 DI RETTIFICARE la propria deliberazione n. 144 del 07 giugno 2021, sostituendo l’espressione
“Atto di sottomissione variante” con la corretta espressione “Atto aggiuntivo” di cui alla predetta
nota regionale del Genio Civile di Benevento, prot. n. 2021.0294482 del 01/6/2021;

 DI APPROVARE pertanto l’Atto aggiuntivo di cui alla predetta nota regionale del Genio Civile di
Benevento, prot. n. 2021.0294482 del 01/6/2021;

 DI DELEGARE il Dirigente del Settore Tecnico alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo per
l’interveto urgente codice 00/A/21 – “SP 108 Valle Vitulanese – Paupisi: intervento di ripristino
della funzionalità dei reticoli idrografici, risanamento movimenti franosi e messa in sicurezza della
viabilità” per l’importo complessivo di €195.000,00 con il Genio Civile, di cui alla predetta nota
regionale.

 DI DICHIARARE la presente deliberazione, data l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.
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OGGETTO:

Delibera presidenziale n. 144 del 07.06.2021 avente per oggetto:
Interventi urgenti di protezione civile, in conseguenza degli
eccezionali eventi metereologici del mese di ottobre 2015. Decreto
dirigenziale G.R. Campania n. 22 del 27febbraio 2017. SP 108 “Valle
Vitulanese – Paupisi” - Intervento di ripristino della funzionalità
dei reticoli idrografici, risanamento movimenti franosi e messa in
sicurezza della viabilità - Cod. int. 00/A/21.Rettifica e delega al
dirigente del Settore Tecnico

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

Premesso che:
 con il decreto commissariale n. 02 del 08/02/2016 é stato approvato il primo stralcio del “Piano dei

primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei
giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania”, tra cui, l’intervento
urgente codice 00/A/21 “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DEI RETICOLI
IDROGRAFICI - RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA’ — S.P. 108 “VALLE VITULANESE PAUPISI";

 con il decreto commissariale n. 04 del 12/02/2016 sono stati individuati, tra l’altro, i soggetti attuatori per
gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), dell’O.C.D.P.C. n. 298/2015, ed approvato il
relativo schema-tipo di Convenzione;

 con il decreto commissariale n. 35 del 25/03/2016 con il quale é stata approvata la “1a modifica ed
integrazione all’elenco degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c) dell’O.C.D.P.C. n.
298/2015 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015
hanno colpito il territorio della Regione Campania";

 con il decreto commissariale n. 36 del 25/03/2016 con il quale sono stati individuati i Soggetti Attuatori
per la realizzazione degli interventi urgenti previsti nell’ambito del piano di cui all’articoIo 1, comma 3,
lettera c) di cui alla prima modifica ed integrazione;

 con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 429 del 09.01.2017, pubblicata
nella G.U. n. 12 del 16.01.2017, con la quale é stato individuato il dott. Giuseppe Travia, dirigente del
Genio Civile di Benevento — Presidio di Protezione Civile “quale responsabile delle iniziative
finalizzate al definitivo subentro della Regione Campania nel coordinamento degli interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati
alla data di adozione dell’ordinanza” la Convenzione Rep. 453/A. P. sottoscritta in data 06/03/2017, tra
il Commissario delegato ex O.C.D.P.C. n. 298/2015 ed il Presidente della Provincia di Benevento, che
disciplina le modalità organizzative e tecniche e le procedure giuridico-amministrative per la
realizzazione dell’intervento urgente codice 00/A/21 - “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA
FUNZIONALITA’ DEI RETICOLI IDROGRAFICI - RISANAMENTO MOVIMENTI
FRANOSI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’— S.P. 108 “VALLE VITULANESE
PAUPISI"; per I’importo complessivo di € 195.000,00;

 con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 509 del 23/02/2018, pubblicata
nella G.U. n. 52 del 03/03/2018, con la quale é stata disposta la proroga dell’apertura della Contabilità
speciale n. 5986/425 fino al 30/06/2019;
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 con la nota prot. reg. 508702 del 20/08/2019, a firma congiunta del Dirigente/Responsabile del subentro
e del Direttore Generale ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile, con la quale é stata chiesta
I’istituzione, nel bilancio regionale, del capitolo di entrata su cui andranno riscosse ed iscritte ie somme
destinate al completamento, in regime ordinario, degli interventi di cui al Piano ex art. 1, comma 3,
OCDPC 298/2015, nonché dei correlati capitoli di spesa, la cui titolarità é stata attribuita alla U.O.D.
50.18.04 Genio Civile di Benevento — Presidio di Protezione Civile, cui compete, consequenzialmente,
il coordinamento delle attività volte al completamento degli interventi suddetti;

CONSIDERATO CHE:
 con la deliberazione presidenziale della Provincia di Benevento n. 341 del 4 ottobre 2018, con la quale é

stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di cui sopra per una spesa complessiva
ammontante ad €.195.000,00;

 con Determinazione dirigenziale n. 1599 del 03/07/2019 i detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta
Paoletta Pietro Salvatore Pasquale ( C.F. PLT PRS 54D15 D650B) con sede legale in Foiano Valfortore
alla via Roma, 55 per un importo al netto del ribasso del 42,64% di € 83.855,66 oltre IVA come per
legge;con il decreto dirigenziale del Genio Civile di Benevento n. 65 del 22/05/2020, é stata liquidata la
prima rata di acconto, per un importo di € 19.500,00, pari al 10% dell’importo finanziato;

 con Determina Dirigenziale n. 528 del 25/03/2021, la Provincia di Benevento ha approvato la perizia di
variante tecnica suppletiva;

 con la nota della Provincia di Benevento prot. n. 9992 del 07/04/2021, é stata trasmessa la perizia di
variante, per il cui importo di € 195.000,00 risulta necessario utilizzare le economie di gara;

 con la Relazione Istruttoria RI. 1952 del 28/04/2021, si è ritenuto che si possa procedere alla
predisposizione dell’Atto aggiuntivo alla Convenzione Rep. n. 453/A.P. del 06/03/2017;

 con la deliberazione presidenziale della Provincia di Benevento n. 144 del 07 giugno 2021, é stato
approvato l’atto di sottomissione variante relativo ai lavori in oggetto epigrafati;

 a rettifica della suddetta deliberazione presidenziale n. 144 del 07 giugno 2021, occorre provvedere
all’approvazione dello schema dell’Atto aggiuntivo allegato alla predetta nota regionale del Genio Civile
di Benevento, in oggetto richiamata, prot. n. 2021.0294482 del 01/6/2021;

RITENUTO, doversi delegare il Dirigente del Settore Tecnico per la sottoscrizione del suddetto atto
aggiuntivo per l’interveto urgente codice 00/A/21 – “SP 108 Valle Vitulanese – Paupisi: intervento di
ripristino della funzionalità dei reticoli idrografici, risanamento movimenti franosi e messa in sicurezza della
viabilità”;

Visto:
 il T.U. Enti locali n. 267/2000;
 il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
 la Determinazioni n. 528 del 25/03/2021;

P RO P O N E

 di rettificare la delibera presidenziale della Provincia di Benevento n. 144 del 07 giugno 2021, relativamente
al punto in cui riporta l’approvazione dell’Atto di sottomissione variante anziché l’Atto aggiuntivo di cui alla
predetta nota regionale del Genio Civile di Benevento, prot. n. 2021.0294482 del 01/6/2021;

 di approvare l’Atto aggiuntivo di cui alla predetta nota regionale del Genio Civile di Benevento, prot. n.
2021.0294482 del 01/6/2021;

 di delegare il Dirigente del Settore Tecnico alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo per l’interveto urgente
codice 00/A/21 – “SP 108 Valle Vitulanese – Paupisi: intervento di ripristino della funzionalità dei reticoli
idrografici, risanamento movimenti franosi e messa in sicurezza della viabilità” per l’importo complessivo di
€195.000,00 con il Genio Civile, di cui alla predetta nota regionale.

Benevento, lì 09/06/2021
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Il Responsabile del Servizio Viabilità 1 e Connesse
Infrastrutture

f.to Ing. Salvatore Minicozzi
IL DIRIGENTE

f.to Ing. Angelo Carmine Giordano
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Proposta di Delibera Presidenziale N. 46 del 09/06/2021
SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE TECNICO esprime sul presente atto parere Favorevole, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:
Benevento, 10/06/2021

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Angelo Carmine Giordano

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Motivazione:
Benevento, 10/06/2021

Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio

f.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
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COPIA Deliberazione Presidente della Provincia di Benevento n. 146 del 11/06/2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to DI MARIA ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.
se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

===========================================================================================
==

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 11/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________
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