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Città Metropolitana di Reggio Calabria
DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
N° 79 / 2021 di Registro Generale
Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 175, c. 2 del D.lgs n.
267/2000. Istituzione nuovi capitoli.

L’anno 2021 il giorno cinque del mese di Novembre alle ore 10:15 e seguenti, nella sede Palazzo
Corrado Alvaro - Piazza Italia - Reggio Calabria, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, sotto la presidenza del Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe con
l’assistenza e partecipazione del Vice Segretario Gen. Dott.ssa Giuseppina Attanasio, si è riunito il
Consiglio Metropolitano composto dai Sigg.ri Consiglieri:
COGNOME E NOME

PRESENZA

Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe

X

Vicesindaco Neri Armando

X

Campolo Rocco Alberto

X

Conia Michele
Fuda Salvatore

X

Lizzi Rudi

X

Mantegna Domenico

X

Marino Giuseppe

X

Minicuci Antonino
Quartuccio Filippo

X

Ranuccio Giuseppe

X

Romeo Domenico

X

Versace Carmelo

X

Zampogna Giuseppe

X

Zimbalatti Antonino

X

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7
aprile 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” di disciplina delle funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;
Atteso che ai sensi dell’art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017
la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria,
succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
Visto l’art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina
le funzioni del Sindaco Metropolitano;
Vista la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 13 del 26 maggio 2021 di
approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (D.U.P.) ai sensi
dell’art. 170 del TUEL 267/2000 ;
Vista la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 14 del 26 maggio 2021 “Adozione
schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.”
Vista la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 59 del 10 giugno 2021, avente ad
oggetto “Piano esecutivo di gestione integrato 2021/2023”
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 29 del 08/07/2021, avente ad
oggetto: “Approvazione rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020”
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37 del 21/07/2021 avente come
oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 193
del D.lgs n. 267/2000”;
Premesso che:
-la Città Metropolitana è risultata assegnataria di diversi finanziamenti, da parte della
Regione Calabria Dipartimento di Protezione Civile, relativi agli interventi come di
seguito dettagliati:
• OCDPC 545 Cod.Int.CMRC/C.05 Titolo Lavori urgenti lungo la SP 10 tratto
bivio Ortì -Lesti costruzione muro di sostegno e ripristino viabilità SP10
ripristino smottamento e cediemnto carreggiata Descrizione Ripristino
smottamento e cedimento della carreggiata € 250.000,00 nota Regione Calabria
prot.n.58593/2021;
• OCDPC 473 Cod.Int. CMRC/C.21 Titolo Lavori urgenti lungo la SP65
Brancaleone-Africo Nuovo per il ripristino e la messa in sicurezza del piano
viario Descrizione
Lavori di ripristino avvallamenti stradali, ricostruzione
opere d’arte laterali ammalorate riattivazione opere idrauliche € 140.000,00 nota
Regione Calabria prot.n.58594/2021
• OCDPC 473 Cod.Int. CMRC/C.24 Titolo Lavori urgenti lungo la SP7 SS10
(Ferruzzano-Scalo)- Bivio Africo – Saccuti – Ferruzzano per il ripristino e la
messa in sicurezza del piano viario Descrizione Lavori di ripristino avvallamenti
stradali, ricostruzione opere d’arte laterali ammalorate riattivazione opere
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•

•

•

idrauliche € 160.000,00 nota Regione Calabria prot.n.58590/2021;
OCDPC 473 Cod.Int. CMRC/C.28 Titolo Lavori urgenti sulla SP108 per il
ripristino e la messa in sicurezza della viabilità nei comuni di S.Agata del Bianco
Descrizione Ripristino delle carreggiate,drenaggio acqua piovana, reti a
protezione versanti, protezioni scarpate a protezione del piano viabile €
300.000,00 nota Regione Calabria prot.n.58624/2021;
OCDPC 473 Cod.Int. CMRC/C.38 Titolo Lavori urgenti sulla SP70 di
avvicinamento al Parco Nazionale dell’Aspromonte per il ripristino e messa in
sicurezza della viabilità nei comuni di S.Agata del Bianco e Samo Descrizione
Ripristino delle carreggiate,drenaggio acqua piovana, reti a protezione versanti,
protezioni scarpate a protezione del piano viabile € 2.000.000,00 nota Regione
Calabria prot.n.58602/2021;
OCDPC 473 Cod.Int. CMRC/C.43 Titolo Lavori urgenti sulla SP2 per il
ripristino e messa in sicurezza della viabilità nei comuni di Bovalino, Benestare,
Careri, Platì Descrizione Ripristino delle carreggiate,drenaggio acqua piovana,
reti a protezione versanti, protezioni scarpate a protezione del piano viabile €
3.200.000,00 nota Regione Calabria prot.n.61573/2021;

Precisato che
Per l’intervento CMRC/C.05 avente come titolo Lavori urgenti lungo la SP 10 tratto
bivio Ortì -Lesti costruzione muro di sostegno e ripristino viabilità SP10 ripristino
smottamento e cedimento carreggiata programmato con ricorso all’utilizzo di fondi
propri di bilancio, essendo oggetto dei finanziamenti assentiti, sopra elencati, si provvede
con la presente, contestualmente a modificarne la fonte di finanzamento;
Considerato che, per consentire la realizzazione degli interventi di che trattasi occorre
procedere:
- all’adozione di una variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi
dell’art.175 c.2 del D.lgs 267/2000 per allocare le risorse necessarie pari ad €
6.050.000,00 e attraverso l’istituzione di nuovi capitoli in entrata e relativi capitoli in
uscita;
- ad una integrazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 annualità
2021 con l’indicazione degli interventi sopra descritti;
- ad un aggiornamento del DUP 2021/2023
Dato atto che il presente provvedimento non altera gli equilibri di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 193 del D Lgs 267/2000.
Visti
•

•
•
•

Il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante le “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli
enti locali e, all'art. 11, comma 1, definisce i nuovi schemi di bilancio;
Il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. N° 267/2000 e in particolare l'art. 175, c. 2
Il D.Lgs. n. 165/2001 che agli art. 4 e 17 attribuisce ai dirigenti la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa;
Lo Statuto della Città Metropolitana ed in particolare l’art. 27 che disciplina le
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attribuzioni del Sindaco Metropolitano;
• Il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Delibera del
Consiglio Metropolitano n. 21 del 09/05/2019;
• La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11
agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
Dato atto:
 della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai
sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.,;
 del parere sulla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del
D.Lgs. n.267/2000;
Propone al Consiglio Metropolitano
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di prendere atto dei finanziamenti in premessa descritti, assegnati dalla Regione
Calabria, Dipartimento di Protezione Civile a questa Città Metropolitana;
Di approvare l’integrazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023
annualità 2021 con l’inserimento degli interventi di che trattasi ed il relativo
aggiornamento del DUP 2021/2023;
Di adottare per le motivazioni in premessa indicate, una variazione al Bilancio di
Previsione 2021/2023 ai sensi dell’art.175 c.2 del D.lgs 267/2000 per allocare le risorse
necessarie pari ad € 6.050.000,00 attraverso l’istituzione di nuovi capitoli in entrata e
relativi capitoli in uscita per come dettagliato nel prospetto allegato;
Di dare atto
-che l’adozione del presente provvedimento non altera gli equilibri di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 193 del D Lgs 267/2000;
-che l’adozione del presente provvedimento garantisce il permanere di un saldo di cassa
non negativo.
Il Dirigente Proponente
Ing. Lorenzo Benestare
IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Settore
VIABILITA’;
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Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49 del
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente sopra citato;
Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 e
147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dalla P.O. del Settore Servizi Finanziari – Tributi
- Partecipate, Dott.ssa Serafina Cuzzola;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Sindaco chiede di votare per la proposta di deliberazione n. 87 del 11/10/2021
““Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 175, c. 2 del D.lgs n.
267/2000. Istituzione nuovi capitoli” e per la immediata esecutività, con il seguente esito:
Presenti: 13
Favorevoli: 13 (unanimità)
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Atteso che, dalla votazione sopra riportata, a maggioranza di voti favorevoli, espressi per
appello nominale dai Sigg.ri Consiglieri presenti in aula e collegati da remoto, la proposta
n. 87 del 11/10/2021 ““Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, ai sensi dell'art.
175, c. 2 del D.lgs n. 267/2000. Istituzione nuovi capitoli” è stata approvata e
dichiarata immediatamente esecutiva;

DELIBERA

Le premesse e le motivazioni di fatto e di diritto sopra indicate, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento

1.Di prendere atto dei finanziamenti in premessa descritti assegnati dalla Regione
Calabria Dipartimento di Protezione Civile a questa Città Metropolitana;
2.Di approvare l’integrazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023
annualità 2021 con l’inserimento degli interventi di che trattasi ed il relativo
aggiornamento del DUP 2021/2023;
3.Di adottare per le motivazioni in premessa indicate, una variazione al Bilancio di
Previsione 2021/2023 ai sensi dell’art.175 c.2 del D.lgs 267/2000 per allocare le risorse
necessarie pari ad € 6.050.000,00 attraverso l’istituzione di nuovi capitoli in entrata e
relativi capitoli in uscita per come dettagliato nel prospetto allegato;
4.Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento:
- non altera gli equilibri di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 193 del D Lgs
267/2000;
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- garantisce il permanere di un saldo di cassa non negativo
5.Di demandare ai Dirigenti del Settore Viabilità e Servizi Finanziari gli adempimenti
consequenziali di propria competenza;
6.Di dichiarare stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000.
Il Sindaco Metropolitano
Avv. Giuseppe Falcomatà
(firmato digitalmente)

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Giuseppina Attanasio
(firmato digitalmente)

Codice
Intervento

Soggetto Attuatore

FINANZIATO

Num. Prov. OCDPC

1

RC

473

CMRC/C.21

Citta Metropolitana di
Reggio Calabria

€ 140.000,00

2

RC

473

CMRC/C.24

Citta Metropolitana di
Reggio Calabria

€ 160.000,00

3

RC

473

CMRC/C.28

Citta Metropolitana di
Reggio Calabria

€ 300.000,00

RUP

CUP DEFINITIVO

Titolo intervento Località

D
e
r
Lavori urgenti lungo la SP i
65 Brancaleone - Africo f
Geom. Tito Misefari B87H21004930001
Nuovo per il ripristino e a
messa in sicurezza del piano c
viario
i
m
Lavori urgenti lungo la SP r
67 (Ferruzzano Scalo) - i
Bivio Africo - Saccuti - f
Geom. Nicola Rodi B97H21005310001
Ferruzzano per il ripristino e a
la messa in sicurezza del c
i
piano viario
m
r
Lavori urgentisulla SP 108 i
per il ripristino e messa in f
Ing. Paola Rogolino B17H21003860001 sicurezza della viabilità, nel a
comune di Sant'Agata del c
Bianco
i

4

RC

473

CMRC/C.38

Citta Metropolitana di
Reggio Calabria

€ 2.000.000,00

Ing. Rocco Bambace

5

RC

473

CMRC/C.43

Citta Metropolitana di
Reggio Calabria

€ 3.200.000,00

Ing. Luigi Stracuzzi

6

RC

545

CMRC/C.05

Citta Metropolitana di
Reggio Calabria

€ 250.000,00

Geom. Giuseppe
Italiano

m
Lavori urgenti sulla SP 70 di r
avvicinamento al Parco i
Nazionale di Aspromonte f
B17H21003870001 per il ripristino e messa in a
sicurezza della viabilità nei c
comuni di Sant'Agata del i
m
Bianco e Samo
Lavori urgenti sulla SP 2 per e
il ripristino e messa in
sicurezza della viabilità nei
B87H21004950001
comuni di Bovalino,
Benestare, Careri, Platì,
Santa Cristina di
Aspromonte
Lavori urgenti lungo la SP r
10 tratto bivio ortì - lesti i
costruzione muro di
f
B37H21006250001
sostegno e ripristino
a
viabilita SP 10 ripristino c
smottamento e cedimento i
della carreggiata
m

GEOLOCALIZZAZIONE DEL SITO
Descrizione dell'intervento
latitudine

longitudine

Lavori di ripristino avvallamenti stradali,
ricostruzione opere d'arte laterali ammalorate
riattivazione opere idrauliche

37.977157
38.05211

16.090824
16.13794

Lavori di ripristino avvallamenti stradali,
ricostruzione opere d'arte laterali ammalorate
riattivazione opere idrauliche

38.13073

16.63487

Ripristino delle carreggiate, drenaggio acqua
piovana, reti a protezine versanti, protezione
scarpate a protezione del piano viabile

da 38.08587
a 38.086570

da 16.08191
a 16.078084

Ripristino delle carreggiate, drenaggio acqua
piovana, reti a protezine versanti, protezione
scarpate a protezione del piano viabile

38.087778

16.039397

Ripristino delle carreggiate, drenaggio acqua
piovana, reti a protezine versanti, protezione
scarpate a protezione del piano viabile

38.25686

15.98671

Ripristino smottamento e cedimento della
carreggiata

38.151334

15.790457

