Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 25-6-2021

42743

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2021, n. 853
L.R. 22 febbraio 2005, n. 3, articolo 17 e regolamento regionale 21 agosto 2006, n. 12. Spese di Funzionamento
della Commissioni Provinciali Espropri poste a carico delle Autorità Esproprianti e degli istanti. Applicazione
avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’articolo 42, comma 8, del DLG 23 giugno 2011, n. 118 e
variazione al bilancio regionale 2021 plur.2021-2023.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio e alle Infrastrutture, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Procedure
Espropriative”, confermata dal dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche nelle funzioni di Ufficio per le
Espropriazioni e dal dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici, riferisce quanto segue:

Premesso che:
•

in applicazione della normativa prevista dall’articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica
08 giugno 2001 n.327 e dall’articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, è stata istituita
in ogni provincia pugliese la Commissione Provinciale Espropri (CPE), competente alla determinazione
delle indennità definitive di esproprio per gli immobili ricadenti nella provincia di riferimento giusta
deliberazioni di Giunta regionale del 6 febbraio 2007, nn. 102, 103, 104 e 105 e dell’11 novembre 2010,
n. 1898;

•

l’organizzazione ed il funzionamento delle suddette Commissioni (CC.PP.EE) sono disciplinati dal
regolamento regionale 21 agosto 2006, n.12, successivamente modificato con regolamento regionale 18
novembre 2009, n.28, che, all’articolo 10, stabilisce che l’onere finanziario per le spese di funzionamento
e per i compensi spettanti ai componenti delle stesse e degli Uffici di Segreteria farà carico, per le
motivazioni e con le modalità ivi indicate, al capitolo di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 10 del citato
regolamento regionale n. 12/2006, nei limiti dello stanziamento fissato per ciascun esercizio finanziario
(giusto comma 3 bis del regolamento regionale n. 28/2009) ovvero con le risorse finanziarie rivenienti
dagli introiti versati dagli istanti nelle casse regionali (attribuite al capitolo di entrata 3062800, collegato
con i capitoli di spesa 511015, 511006, 511007, 511008, 511022 e 511029 del bilancio regionale);

•

con nota n. 1074/CPE del 24/12/2018 Il Presidente delegato della Commissione Provinciale Espropri di
Bari, per quanto riguarda l’espletamento delle attività istituzionali relative all’anno 2017 ha chiesto, tra
l’altro, la liquidazione delle competenze, rendicontate e documentate ammontati a complessivi euro
2.088,00, spettanti a n. 1 componente dipendente regionale della Commissione;

•

con nota n. 1117/CPE DEL 30.05.2019, Il Presidente delegato della Commissione Provinciale Espropri di
Bari, per quanto riguarda l’espletamento delle attività istituzionali relative all’anno 2018, ha chiesto la
liquidazione delle competenze, rendicontate e documentate ammontati a complessivi euro 1.368,00,
spettanti a n. 1 componente dipendente regionale della Commissione;

•

con nota n.1311/CPE del 19.02.2021, Il Presidente delegato della Commissione Provinciale Espropri di
Bari, per quanto riguarda l’espletamento delle attività istituzionali relative all’anno 2020, ha chiesto la
liquidazione delle competenze, rendicontate e documentate ammontati a complessivi euro 2.592,00,
spettanti a n. 1 componente dipendente regionale della Commissione ed a n. 2 componenti dell’Ufficio
di Segreteria;
All’esito della suesposta istruttoria,
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Visti:
•

•

•
•
•
•

•

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo. n. 118/2011 recante 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 2009 n. 42”, ed in particolare l’articolo 42, comma 8
relativo all’applicazione dell’Avanzo di amministrazione;
l’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, come integrato dal decreto legislativo n.
126/2014, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
l’articolo 42, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011, come integrato dal decreto legislativo n.
126/2014, relativo all’applicazione dell’Avanzo di amministrazione;
la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2021)”;
la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71 “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione”
la deliberazione di Giunta regionale 08 febbraio 2021, n. 199 con cui è stato determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;

Atteso che:
•

•
•

Esistono risorse disponibili, rivenienti dagli introiti versati dagli istanti nelle casse regionali, già incamerate
a valere sul capitolo di entrata E3062800 e non interamente impegnate sui correlati capitoli di spesa, e
dunque confluite nell’avanzo di amministrazione;
Occorre adeguare lo stanziamento dei pertinenti capitoli di spesa mediante variazione al bilancio di
previsione 2021-2023, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011;
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011;

Per quanto sopra rappresentato, si rende necessario provvedere al pagamento dei compensi dovuti
in favore del componente dipendente regionale e dei componenti degli Uffici di Segreteria della predetta
Commissione Provinciali Espropri di Bari per l’attività rispettivamente svolte dal primo nel corso degli anni
2017, 2018 e 2020 e dai componenti della segreteria per l’attività svolta nel corso dell’anno 2020, ammontanti
a complessivi euro 6.467,93, onnicomprensivi dei compensi, degli oneri riflessi e dell’IRAP;
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del decreto legislativo n.118/2011, per l’importo complessivo di euro 6.467,93 a valere sulle
economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata
E3062800 del bilancio regionale;
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021/2023, approvato con legge regionale n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio gestionale approvato con Giunta regionale n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del decreto
legislativo n. 118/2011:
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Piano dei Conti
Finanziario

Applicazione Avanzo di Amministrazione

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2021
Competenza

Cassa

€ 6.467,93

0,00

66.03

Fondo di riserva per sopperire a
1110020 deficienze di cassa (art.51, l.r. n.
28/2001).

20.01.1

1.10.1.1

65.08

511015

Spese per il funzionamento delle CC.PP.EE. posti a carico delle Autorità esproprianti e degli
istanti. (l.r. n. 3/2005 art. 17
comma 7, lett. b, c) e (Reg. reg.
le n. 12/2006 art. 13, comma 2)
collegato al c.e. 3062800 - Trasferimento Amministrazioni Locali.

01.06.01

01.04.01.02

€ 1.538,79

€ 1.538,79

65.08

511007

Spese per il funzionamento delle CC.PP.EE. posti a carico delle Autorità esproprianti e degli
istanti. (l.r. n. 3/2005 art. 17
comma 7, lett. b, c) e (Reg. reg.
le n. 12/2006 art. 13, comma 2)
collegato al c.e. 3062800 – Retribuzioni in denaro.

01.06.01

01.01.01.01

€ 3.719,34

€ 3.719,34

65.08

511008

Contributi sociali effettivi a carico
dell’Ente (oneri riflessi) collegato
al c.e. 3062800

01.06.01

01.01.02.01

€ 893,66

€ 893,66

511029

Spese per il funzionamento delle CC.PP.EE. posti a carico
delle Autorità Esproprianti e degli istanti. (l.r. n. 3/2005 art. 17
comma 7, lett. b, c) e (Reg. reg.le
n. 12/2006 art. 13, comma 2) collegato al c.e. 3062800. Imposta
regionale sulle attività produttive
(IRAP)

01.06.01

€ 316,14

€ 316,14

65.08

01.02.01.01

€ 6.467,93

Gli adempimenti contabili derivati dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011.
All’impegno ed alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun componente delle Commissioni
Provinciali Espropri di Bari per l’attività svolta per il primo nel corso degli anni 2017, 2018 e 2020 e per i
secondi nel corso dell’anno 2020, ammontanti a complessivi detti euro 6.467,93, si provvederà con successivi
appositi provvedimenti dirigenziali entro l’esercizio finanziario corrente.

42746

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 25-6-2021

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo
4, comma 4, lettera k), della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1) di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, per i motivi
suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2) di prendere atto della necessità di procedere al pagamento dei compensi dovuti in favore del componente
dipendente regionale e dei componenti degli Uffici di Segreteria della predetta Commissione Provinciali
Espropri di Bari per l’attività rispettivamente svolte dal primo nel corso degli anni 2017, 2018 e 2020 e
dai componenti della segreteria per l’attività svolta nel corso dell’anno 2020, ammontanti a complessivi
euro 6.467,93, onnicomprensivi dei compensi, degli oneri riflessi e dell’IRAP;
3) di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del decreto legislativo
n.118/2011;
4) di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021/2023, approvato con legge regionale n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale approvato con Giunta regionale n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del decreto
legislativo n. 118/2011 così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
5) di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi euro 6.467,93, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011;
6) di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio, che sarà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria
a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
7) di incaricare la Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi rivenienti dal
presente atto, ivi compreso l’impegno e la liquidazione della somma complessiva di euro 6.467,93 per
le motivazioni esplicitate in narrativa;
8)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O.
“Procedure Espropriative”
Geom. Giacomo Bruno
Il Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Dr. Antonio Lacatena
Il Dirigente ad interim
della Sezione Lavori Pubblici
Avv. Raffaele Landinetti
Il sottoscritto direttore di Dipartimento ravvisa/non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento
Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
Dott. Angelosante Albanese
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L’Assessore al Bilancio e alle Infrastrutture
Avv. Raffaele Piemontese
LA GIUNTA
•
•

•

Udita la relazione e la proposta del Vice Presidente Regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile della P.O.
Procedure Espropriative, dal dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche nelle funzioni di Ufficio per
le Espropriazioni e dal dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, per i motivi
suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
di prendere atto della necessità di procedere al pagamento dei compensi dovuti in favore del componente
dipendente regionale e dei componenti degli Uffici di Segreteria della predetta Commissione Provinciali
Espropri di Bari per l’attività rispettivamente svolte dal primo nel corso degli anni 2017, 2018 e 2020 e
dai componenti della segreteria per l’attività svolta nel corso dell’anno 2020, ammontanti a complessivi
euro 6.467,93, onnicomprensivi dei compensi, degli oneri riflessi e dell’IRAP;
di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del decreto legislativo
n.118/2011;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021/2023, approvato con legge regionale n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale approvato con Giunta regionale n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del decreto
legislativo n. 118/2011 così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi euro 6.467,93, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio, che sarà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria
a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
di incaricare la Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi rivenienti dal
presente atto, ivi compreso l’impegno e la liquidazione della somma complessiva di euro 6.467,93 per le
motivazioni esplicitate in narrativa;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo Codice CIFRA: LLP/DEL/2021/00009
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

6
1

Ufficio Tecnico
Spese correnti

Totale Programma

6

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6,467.93
6,467.93

Ufficio Tecnico

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6,467.93
6,467.93

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6,467.93
6,467.93

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondi di riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6,467.93

Fondi di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6,467.93

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6,467.93

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6,467.93
6,467.93

6,467.93

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6,467.93
6,467.93

6,467.93

ENTRATE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

6,467.93

Applicazione avanzo vincolato
TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6,467.93

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6,467.93

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Il presente allegato è composto da n. 1 facciata
Il Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici
Avv. Raffaele Landinetti

LANDINETTI
RAFFAELE
12.05.2021 10:18:58
UTC

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021 (*)
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
LLP

TIPO
DEL

ANNO
2021

DATA
31.05.2021

NUMERO
9

L.R. 22 FEBBRAIO 2005. N. 3. ARTICOLO 17 E REGOLAMENTO REGIONALE 21 AGOSTO 2006. N. 12. SPESE DI
FUNZIONAMENTO DELLÀ COMMISSIONI PROVINCIALI ESPROPRI POSTE A CARICO DELLE AUTORITÀ
ESPROPRIANTI E DEGLI ISTANTI. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AI SENSI
DELL" ARTICOLO 42, COMMA 8, DEL DLG 23 GIUGNO 2011, N. 118 E VARIAZIONE AL BILANCIO REGIONALE 2021
PLUR.2021-2023

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

.

Diri11�nie

Firmato a1gnalmente d
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