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PROPOSTA

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;

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;

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”;

CONSIDERATO  che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria che 
sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 ottobre 2016, a partire dalle ore 07.40 
del 30 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori forti terremoti;

CONSIDERATO  che  i  predetti  eventi  hanno  determinato  un  ulteriore  aggravamento  della 
situazione di criticità conseguente agli eventi del 24 agosto e del 26 ottobre 2016, impattando in 
gran parte sui territori e le popolazioni già colpiti, nonché sul Servizio nazionale di protezione civile 
già  attivamente  impegnato  nella  gestione  dei  medesimi  eventi,  causando  crolli,  situazioni  di 
pericolo per l'incolumità delle persone e rinnovati, forti disagi alla popolazione interessata;

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;

CONSIDERATO  che  su  tutta  la  provincia  di  Teramo dal  15  gennaio,  una  vasta  saccatura 
alimentata da aria fredda polare, ha determinato una fase prolungata di maltempo, con profuse e 
sovrabbondanti nevicate, anche a quote basse con apporti molto abbondanti, su tutto il territorio 
provinciale. Le abbondanti nevicate hanno provocato lo sradicamento di numerose piante che a 
loro volta si sono abbattute sulle strade o sulle linee elettriche e telefoniche, isolando interi abitati.  
Sulla  quasi  totalità  dei  comuni  della  Provincia  non vi  è  stato apporto di  energia  elettrica e  di 
collegamenti  telefonici  mettendo in  crisi  sia le utenze domestiche che le attività  produttive per 
diversi giorni. Nella giornata del 18 gennaio, per di più, quattro scosse di intensità superiore a 
magnitudo 5, hanno ulteriormente compromesso la già gravissima situazione. Tutta la viabilità, 
comprese quella di competenza statale, è stata pregiudicata e nonostante l'intensa attività svolta 
dai  mezzi  spazzaneve,  sono risultate intransitabili  circa il  90 % delle  strade che insistono sul 
territorio provinciale, causando forti disagi alla popolazione, alle attività produttive e agricole.

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 30-1-
2017)" 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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VISTO il Decreto – legge n. 8 del 9 febbraio 2017 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;

VISTE, infine, l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 441 del 21/03/2017 
avente ad oggetto “Interventi  urgenti  di  protezione civile  conseguenti  agli  eccezionali  fenomeni 
meteorologici  che hanno interessato il  territorio della Regione Abruzzo a partire dalla  seconda 
decade del mese di gennaio 2017”;

PRESO ATTO che nell'Ordinanza n. 441 del 21 marzo 2017 (G.U. n. 78 del 03.04.2017) emanata 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, è stato disposto 
che, per la parte di territorio della Regione Abruzzo, interessato dagli eventi sismici verificatisi a 
partire dal 24 agosto 2016, ed individuato nel comma 1 dell'art. 1 del Testo del decreto - legge 17 
ottobre  2016,  n.  189  (in  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  Generale  -  n.  244  del  18  ottobre  2016),  
coordinato con la  legge di  Conversione 15 dicembre 2016,  n. 229 (in questa stessa Gazzetta 
Ufficiale - alla pag. 1) recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016", le misure poste in essere per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici in  
parola,  sono  da  considerarsi  quali  misure  integrative  nell'ambito  delle  attività  in  corso  in  
conseguenza  degli  eventi  sismici  sopradescritti  e  le  relative  spese  sono  assoggettate  alle  
corrispondenti modalità di monitoraggio e rendicontazione.  Per il restante territorio della Regione 
Abruzzo  per  fronteggiare  gli  eccezionali  eventi  meteorologici  in  parola,  la  procedura  è  quella 
individuata nella già citata Ordinanza n. 441 del 21 marzo 2017 (G.U. n. 78 del 03.04.2017).

VISTA la Deliberazione n. 108 del 15/05/2017 con la quale il Presidente:

1. ha preso atto della stima dei danni risultanti dalla relazione del Dirigente dell'Area 3 Tecnica,;

2. ha  regolarizzato,  ai  sensi  dell’art.  191,  comma 3,  D.  Lgs.  267/2000,  i  servizi  di  somma 
urgenza affidati alle diverse ditte con i verbali di somma urgenza;

3. ha dato atto che alla somma di € 2.389.393,41 si farà fronte mediante l'istanza del rimborso 
nei termini e nei modi individuati dall' Ordinanza n. 441 del 21 marzo 2017;

4. ha chiesto al Consiglio Provinciale, trattandosi di somme necessarie ad evitare pericolo per la 
pubblica incolumità:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro i successivi 30 (trenta) 
giorni per l’importo di  € 2.389.393,41;.

- l’impegno,  considerato  che  si  è  attualmente  in  regime  di  esercizio  provvisorio,  a 
predisporre  le relative risorse finanziarie  sul  bilancio di previsione dell’Ente il cui 
termine per l’approvazione è attualmente fissato al 30.06.2017.

CONSIDERATO che:

- per mero errore materiale nella relazione del Dirigente dell'Area 3 Tecnica del 28/04/2017, prot. 
n. 70720, è stata riportata la cifra di € 2.389.393,41 quale importo totale della stima dei danni 
determinati dall’evento in oggetto anziché l’importo effettivo di € 2.325.105,70 ;

- l’errato  importo  di  €  2.389.393,41  è  stato  indicato  nella  menzionata  Deliberazione  del 
Presidente n. 108 del 15/05/2017 quale cifra di cui si chiedeva  al Consiglio il riconoscimento 
della legittimità del debito fuori bilancio;

PRESO ATTO, quindi, che le somme effettive di cui si chiede al Consiglio il riconoscimento della 
legittimità del debito fuori bilancio ammontano ad € 2.325.105,70  relative alle spese per i danni 
degli  eventi indicati  in oggetto e dettagliatamente riportate nell’allegata Relazione del Dirigente 
dell'Area 3 Tecnica, prot. n. ______, del _____;

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
);
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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  economico-
finanziaria, 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

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  € 2.325.105,70 relativi al “Servizio sgombero 
neve in somma urgenza sulle strade di competenza provinciale. Affidamenti in somma urgenza per 
messa in sicurezza e ripristino danni  causati  dalla  eccezionale nevicata della seconda e terza 
decade di gennaio sulla viabilità provinciale”  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.

3) Di dare atto che alla somma di € 2.325.105,70 si farà fronte mediante l'istanza del rimborso nei 
termini e nei modi individuati dall' Ordinanza n. 441 del 21 marzo 2017 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.

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: Avverse condizioni meteorologiche della seconda decade di gennaio evento sismico del 18 gennaio. 
Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza provinciale. 
Affidamenti in somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino danni causati dalla eccezionale 
nevicata della seconda e terza decade di gennaio sulla viabilità provinciale. 
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 12/06/2017 Il Responsabile

LEO DI LIBERATORE

Parere sulla regolaritá contabile: Positivo
Preso nota nel redigendo bilancio 2017.

Teramo, lì 12/06/2017 Il Responsabile

DANIELA COZZI
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