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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1716
Variazione al bilancio di previsione - Istituzione nuovo capitolo di Entrata di Bilancio Autonomo collegato a
Capitolo di spesa vincolato per i Lavori di Manutenzione straordinaria dei prospetti dell’immobile regionale
sito a Taranto in Via Dante n° 63, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. CRA 66.6
Demanio e Patrimonio.

Il Vice Presidente e Assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Attività Catastali, Ipotecarie e di conservazione dei beni appartenenti al
patrimonio regionale”, confermata dalla Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative e dalla Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

con A.D. del Servizio Attività Tecniche ed Estimative n. 295 del 18/04/2019 è stato approvato l’elenco
degli interventi da effettuare sugli immobili di proprietà regionale pari alla somma disponibile per
complessivi €. 1.000.000,00 sul capitolo 3430 del bilancio esercizio 2019;

-

nel relativo elaborato degli interventi è stata prevista al progressivo B.4 l’esecuzione dei “lavori
sostituzione degli infissi” dell’immobile di proprietà regionale sito a Taranto in via Dante, 63 (ex Genio
Civile) per l’importo complessivo di €. 265.000,00;

-

Con A.D. del Servizio Attività Tecniche ed Estimative n. 315 del 30/04/2019 è stato incaricato quale
RUP per l’intervento di cui all’oggetto l’ing. Gianfranco Stallone, funzionario apicale incaricato di P.O.;

-

A seguito di verifica condotta a carico del RUP, di concerto con la Soprintendenza competente per
territorio, è emerso che l’edificio oggetto dei lavori è tutelato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
e che, pertanto, si è reso necessario procedere all’affidamento della progettazione ad un tecnico
iscritto all’albo degli architetti in ottemperanza di quanto previsto nel R.D. 2537/1925;

-

Con A.D. del Servizio Programmazione, Controlli e Archivi e del Servizio Attività Tecniche ed Estimative
n. 566 del 08/08/2019 è stato determinato, tra l’altro, di contrarre per l’affidamento del servizio di
progettazione relativo all’intervento di “Sostituzione degli infissi sull’immobile di proprietà regionale
sito a Taranto in Via Dante”;

-

Con A.D. del Servizio Servizio Attività Tecniche ed Estimative n. 610 del 10/09/2019 è stato determinato,
tra l’altro, di approvare il risultato della consultazione economica effettuata con il criterio di scelta del
contraente che ha offerto il prezzo più basso e conseguentemente di aggiudicare all’Arch. Giancarlo
Mastrovito, iscritto al n. 372 - Sez. A dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto, l’esecuzione
del servizio di progettazione in parola;

-

Con A.D. del Servizio Servizio Attività Tecniche ed Estimative n. 705 del 10/10/2019 è stato determinato,
tra l’altro, di approvare e prendere atto del contratto sottoscritto digitalmente in data 04/10/2019 e di
impegnare le somme necessarie;

-

In sede di presentazione del progetto, redatto dal tecnico incaricato, alla Soprintendenza competente
per territorio per l’ottenimento del parere di cui all’art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., la stessa
ha fatto presente che l’intervento sarebbe dovuto essere esteso a tutto l’immobile che comprende
anche una porzione occupata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Tarantodi proprietà del
MEF;

-

Con A.D. del Servizio Servizio Attività Tecniche ed Estimative n. 817 del 18/11/2019 è stato determinato,
tra l’altro, di contrarre per l’affidamento del servizio di completamento progettazione di sostituzione
infissi e restauro delle facciate come chiesto dalla Soprintendenza e di affidare il servizio allo stesso
arch. Giancarlo Mastrovito;
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Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel seguito denominato
“codice”).
Considerato che:
-

-

-

-

A seguito del completamento della fase di progettazione sono stati ottenuti, attraverso l’istituto del
silenzio-assenso, i titoli abilitativi da parte della Soprintendenza competente per territorio e del Comune
di Taranto;
Con note prot. 9626 del 06/07/2020 e prot. 5713 del 24/03/2021 inviate via PEC alla Commissione
Tributaria Regionale di Bari è stato comunicato l’esatto importo dei lavori di competenza della suddetta
Commissione ed è stato richiesto l’impegno delle somme stesse, propedeutiche all’avvio delle procedure
di affidamento dei lavori;
La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha interessato l’ufficio centrale del MEF, competente per lo
stanziamento delle somme richieste;
Con nota MEF avente prot. 92642/2021 del 09/08/2021, acquisita al prot. 14095 del 17/08/2021 della
Sezione Demanio e Patrimonio è stato comunicato che le somme richieste per l’intervento sono state
approvate e previste per l’esercizio finanziario 2022 al capitolo 7019 pg.4;
Con A.D. del Servizio Servizio Attività Tecniche ed Estimative n. 935 del 13/07/2021, rimodulata con A.D.
1039 del 07/09/2021 è stata approvata la programmazione dei lavori per la annualità 2021 nella quale
sono stati previsti al punto B.1 i lavori di cui all’oggetto.

Dato atto che:
-

per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto si è reso necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e
la Commissione Tributaria Regionale di Bari mediante sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione ex
art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i;

-

in data 20/08/2021, repertorio n. 23912 del 30/08/2021 della Regione Puglia è stato sottoscritto
l’Accordo di Collaborazione succitato con il quale è stato previsto che la Regione Puglia, Sezione Demanio
e Patrimonio, sarebbe stata Stazione Appaltante per l’intera procedura di affidamento ed esecuzione
dei lavori di cui all’oggetto e la Commissione Tributaria Regionale di Bari si impegnava a trasferire
tempestivamente le somme di spettanza secondo le tempistiche indicate nel summenzionato Accordo di
Collaborazione.

Ritenuto che per poter correttamente imputare le somme provenienti dalla Commissione Tributaria Regionale
di Bari, destinandole alle finalità previste per legge, ai sensi dell’Accordo di Collaborazione già sottoscritto,
occorre istituire un nuovo Capitolo di Entrata del Bilancio Autonomo collegato a quello di spesa vincolato alle
finalità istituzionali riportate nel predetto Accordo di Collaborazione.
Poiché nell’ambito del C.R.A. Centro di Responsabilità Amministrativa 66.06 attribuito alla Sezione Demanio
e Patrimonio non è contemplato un capitolo di entrata collegato a quello di spesa specifico ed idoneo alla
tipologia di entrata e spesa sopra riportata, si rende necessario istituire un nuovo capitolo di entrata collegato
a quello di spesa e operare le necessarie variazioni compensative così come indicato nella sezione relativa alla
“Copertura finanziaria”.
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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
L. 42/2009”;
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Viste le LL.RR. n. 35 e n. 36 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021 — 2023;
Vista la D.G.R. n. 71 del 22/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021/2023;
Visto l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento;
Ritenuto necessario apportare al Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 le variazioni finalizzate ad istituire
un nuovo capitolo di entrata e un nuovo capitolo di spesa collegati, per far fronte all’avvio delle procedura di
scelta del contraente di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alla liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori, così
come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 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”.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. con:
BILANCIO AUTONOMO
C.R.A.

66 - DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
06 - SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

PARTE ENTRATA
1) l’istituzione del nuovo capitolo di entrata avente la seguente denominazione e classificazione:
Codice U.E.: 8 – ENTRATA RICORRENTE
CAP

DENOMINAZIONE

C.N.I.

Trasferimenti in conto capitale per la realizzazione di lavori sull’immobile
appartenente al patrimonio regionale sito a Taranto alla Via Dante, 63.

TITOLO
TIPOLOGIA

P.C.F.

4.300

E 4.03.10.001

TITOLO GIURIDICO: Accordo di Collaborazione sottoscritto il 20/08/2021 rep. n. 23912 del 30/08/2021 della
Regione Puglia.
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DEBITORE: Commissione Tributaria Regionale di Bari.
PARTE SPESA
2) l’istituzione del nuovo capitolo di spesa avente la seguente denominazione e classificazione:
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Codice U.E.: 8 – Spesa Ricorrente
CAP

DENOMINAZIONE

MIS.

PROG.

TIT.

MACROAG.

LIV III

C.N.I.

Spese vincolate alle finalità individuate
dall’ Accordo di collaborazione tra la
Regione Puglia e la Commissione Tributaria Regionale di Taranto repertorio
23912 del 30/08/2021 collegato al capitolo di entrata (C.N.I.).

1

5

2

2

03

LIV IV
06 – Manutenzione
straordinaria su beni
di terzi

VARIAZIONE AL BILANCIO
PARTE ENTRATA
CAP
C.N.I.

P.D.C.F.

VARIAZIONE
Es. Fin. 2022

E 4.03.10.01.000

€ 170.561,10

DECLARATORIA
Trasferimenti in conto capitale per la realizzazione di lavori sull’immobile
appartenente al patrimonio regionale sito a Taranto alla Via Dante, 63.

PARTE SPESA
CAP

DENOMINAZIONE

MIS.

PROG.

P.D.C.F.

VARIAZIONE
Es. Fin. 2022

C.N.I.

Spese vincolate alle finalità individuate dall’ Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e la Commissione Tributaria Regionale di Taranto repertorio 23912 del 30/08/2021
collegato al capitolo di entrata (C.N.I.).

1

5

U 2.02.03.06

€ 170.561,10

Ai relativi provvedimenti di accertamento e liquidazione provvederà il Dirigente del Servizio Attività Tecniche
ed Estimative con atti dirigenziali.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
_____________________________________________________________________________

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Il Vice Presidente e Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare l’istituzione dei nuovi capitoli di entrata e di spesa destinati alle finalità previste (Accordo di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 22-11-2021

71811

collaborazione tra la Regione Puglia e la Commissione Tributaria Regionale di Taranto repertorio 23912
del 30/08/2021) così come riportato nella sezione relativa alla Copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del D. Lgs. 118/2011 ;
3. di apportare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, al documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 71 del 22/01/2021, come
indicato nella sezione relativa alla “Copertura finanziaria”;
4. di dare mandato alla Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Attività Tecniche ed Estimative – di porre
in essere tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella versione integrale, sul BURP e sul sito istituzionale
informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008.
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.
La P.O. “Attività Catastali, ipotecarie e di conservazione dei beni appartenenti al patrimonio regionale”
(Gianfranco Stallone)

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative
(Francesco Capurso)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Bilancio Affari Generali e infrastrutture
(Angelosante Albanese)

L’Assessore e Vice Presidente della G.R. con delega al bilancio
(Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione;
voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare l’istituzione dei nuovi capitoli di entrata e di spesa destinati alle finalità previste (Accordo di
collaborazione tra la Regione Puglia e la Commissione Tributaria Regionale di Taranto repertorio 23912
del 30/08/2021) così come riportato nella sezione relativa alla Copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del D. Lgs. 118/2011 ;
3. di apportare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, al documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 71 del 22/01/2021, come
indicato nella sezione relativa alla “Copertura finanziaria”;
4. di dare mandato alla Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Attività Tecniche ed Estimative – di porre
in essere tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella versione integrale, sul BURP e sul sito istituzionale
informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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