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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2022, n. 780
Piano straordinario verifica ambientale nella località Burgesi del Comune di Ugento, seguito DGR n.
432/2018. Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione e Variazione al Bilancio di Previsione 2021 e
Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023 ai sensi del D.lgs. 118/2011.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, avv. Anna Grazia MARASCHIO, di concerto con il Vice Presidente con
delega al Bilancio, avv. Raffaele PIEMONTESE, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla
base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, d’intesa con il Dipartimento Ambiente,
Qualità Urbana e Paesaggio, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- la Legge 27 febbraio 2017, n. 18 all’art. 3-ter (Piano straordinario per la verifica ambientale nella località
Burgesi del comune di Ugento) ha previsto:
“1. Al fine di scongiurare l’emergere di criticità ambientali dovute alla presenza dell’impianto di discarica
in località Burgesi, nel comune di Ugento, la Regione Puglia, avvalendosi dell’ARPA Puglia e dell’azienda
sanitaria locale competente, predispone un piano straordinario di indagine e di approfondimento volto
alla verifica dello stato delle matrici ambientali nell’area interessata.
2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del piano, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e’ istituito un fondo per la verifica dello stato di qualità delle matrici
naturali nella località Burgesi del comune di Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per
l’anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma
“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
- con Deliberazione di Giunta del 18 aprile 2017, n. 567 la Giunta ha provveduto a prendere atto del “Piano
Operativo di Monitoraggio e Controllo di contaminanti ambientali nell’ecosistema acquatico degli invasi
del Locone e del Pertusillo” approvando contestualmente lo “Schema di Accordo” con l’Istituto Superiore
di Sanità (ISS), l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), l’Istituto di Igiene e
Profilassi del Policlinico di Bari (IIP), la Facoltà di Veterinaria dell’Università di Bari;

-

con Deliberazione di Giunta del 2 agosto 2017, n. 1320 la Giunta ha approvato, quale atto di indirizzo
per le attività di cui all’art. 3-bis della Legge 27 febbraio 2017, n. 18 di conversione del Decreto Legge 29
dicembre 2016, n. 243, il “Piano Operativo di monitoraggio straordinario della falda idrica salentina, della
rete di distribuzione potabile e dell’invaso del Locone”. Tale atto di indirizzo ha previsto: il monitoraggio
della falda idrica salentina nella località Burgesi del Comune di Ugento mediante analisi sulle acque di
falda e analisi su matrici alimentari di origine animale e vegetale, il monitoraggio dell’acqua potabile in
distribuzione nella rete AQP (in concomitanza di punti di consegna lungo il tronco di distribuzione Gallipoli
– Leuca opportunamente individuati), le attività di indagine sulla discarica in località Burgesi “Monteco
srl” (indagini indirette volte alla verifica dell’eventuale presenza di fusti ivi abbancati e dell’integrità
della barriera di confinamento) e il monitoraggio presso l’invaso del Locone demandato per competenza
territoriale alla Regione Basilicata;

-

con Deliberazione di Giunta del 20 marzo 2018, n. 432 avente ad oggetto “Piano straordinario per la
verifica ambientale nella località Burgesi del Comune di Ugento. Presa d’atto del dettaglio delle attività
previste dalla DGR 1320/2017. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale, ai sensi del D.Lgs.
n. 118/2011, con istituzione di capitolo di entrata e di spesa”, la Giunta ha provveduto alla presa d’atto
del “dettaglio delle attività previste dall’Allegato 1 della DGR 1320/2017” concordate in occasione della
riunione del 20 novembre 2017 tenutasi tra Regione, ARPA Puglia e ASL di Lecce, approvando una
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variazione, ai sensi del D.lgs. 118/2011 e smi, in termini di competenza e cassa dello stato di previsione
del bilancio vincolato dell’esercizio finanziario 2017;
con successiva Deliberazione di Giunta del 29 maggio 2018, n. 912 avente ad oggetto “Piano straordinario
per la verifica ambientale nella località Burgesi del comune di Ugento. Seguito della Deliberazione di
Giunta regionale n. 432 del 20 marzo 2018” la Giunta ha dato mandato, tra l’altro, alla Sezione Ciclo dei
Rifiuti e Bonifiche di assumere le necessarie iniziative volte ad inquadrare, nell’ambito delle attività di
cui alla convenzione tra Regione Puglia, Arpa Puglia, CNR-IRSA e Forze dell’Ordine approvata con DGR n.
1027/2017 e stipulata nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela Ambientale”, i sopralluoghi
e l’intervento di indagine diretta avente la finalità di individuare l’eventuale presenza di fusti illecitamente
smaltiti nel corpo della discarica;
con Deliberazione di Giunta del 21 dicembre 2018, n. 2465 recante “Piano straordinario per la verifica
ambientale nella località Burgesi del Comune di Ugento, seguito DGR n. 912 del 29 maggio 2018 – Avvio
indagine geofisica di tipo elettrico ed elettromagnetico ad elevata risoluzione sul corpo della discarica
“Monteco srl” la Giunta ha dato mandato ad Arpa Puglia di avviare le attività propedeutiche allo
svolgimento delle indagini indirette presso il sito di discarica “Monteco srl”. Con nota del 04 aprile 2019
Arpa Puglia ha comunicato l’avvio delle attività contemplate nella richiamata deliberazione giuntale;
a maggio 2019 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha provveduto alla notifica della DD
prot. n. 49/STA del 10 aprile 2019 relativa al trasferimento, in favore della Regione Puglia, della somma
di complessivi € 1.000.000,00 per le finalità di cui all’art. 3–ter del Decreto Legge n. 243/2016, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 18/2017;
con ultima Deliberazione di giunta dell’11 giugno 2020 n. 896 recante “Variazione al Bilancio di Previsione
2020, ed al Bilancio Pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
Gestionale approvato con DGR n. 55/2020. Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione ai sensi del D.lgs.
118/2011. Piano straordinario verifica ambientale nella località Burgesi del Comune di Ugento, seguito
DGR n. 432/2018 – Approvazione Schema di Accordo” è stato approvato un Accordo con il Politecnico di
Bari – DICATECh per la redazione di uno studio idrogeologico per la determinazione delle direzioni del
deflusso di falda nell’area di investigazione.

Rilevato che:
• con nota prot. AOO/0042/55312 del 25.07.19, ARPA Puglia ha trasmesso il progetto esecutivo delle
indagini geofisiche nella località Burgesi del Comune di Ugento;
• con Determinazione Dirigenziale 089/2019/309 è stata impegnata la somma di euro 88.367,12 in favore
dell’ARPA Puglia, relativi ai lavori di cui sopra;
• con Determinazione Dirigenziale n. 159 del 14.05.2020 è stata liquidata e pagata in favore dell’ARPA Puglia
la somma di Euro 25.475,00, (giusta Fattura n.022/11 del 30/04/20 - Registro Unico n. 2920/2020), quale
acconto versato a CNR-IRSA per i lavori di indagini geofisiche nella località Burgesi del Comune di Ugento,
secondo Progetto Esecutivo ai sensi della DGR n. 2465 DEL 21/12/18-Piano Straordinario per la verifica
ambientale nella località Burgesi del Comune di Ugento (Le), seguito DGR n. 912 del 29/05/2018;
• con Determinazione Dirigenziale 089/DIR/2021/00180 e successiva Determinazione Dirigenziale 089/
DIR/2021/00216 sono state liquidate le Fatture n. 022/13 del 01/06/20 e 022/6 del 19/03/2021 - Registro
Unico n. 3830/2020 – 2224/2021 di Euro 25.475,00 e Euro 37.419,12 in favore di ARPA Puglia (II acconto
30% e rimborso 40% saldo ad ARPA per anticipo a CNR-IRSA).
Rilevato altresì che:
• con Determinazione Dirigenziale 089/DIR/2020/00372 sono stati impegnati euro 63.000,00 per l’anno 2020
e liquidati euro 31.500,00 in favore del Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale,
del Territorio, Edile e di Chimica - per la copertura degli oneri derivanti dall’Accordo recante “ATTIVITÀ DI
INDAGINE E DI APPROFONDIMENTO DELLA FALDA IDRICA SALENTINA, LOC. BURGESI, DGR. N. 432 DEL
20 MARZO 2018” – cap. 908005 denominato “Piano straordinario per la verifica ambientale nella località
Burgesi del Comune di Ugento”.
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Atteso che:
• la DGR n. 432/2018 contempla altresì, tra le attività da svolgere sul corpo di discarica, il monitoraggio acqua
potabile in distribuzione nella rete AQP nonché il monitoraggio dell’acqua di falda nei pozzi ricadenti nei
quadranti nn. 26, 27 29 e 30 di cui alla citata deliberazione;
• con nota prot. n. 0064530-32 del 08/10/2018 Arpa Puglia ha trasmesso alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali il prospetto delle attività già in corso di svolgimento da parte dell’Agenzia sulla specifica
tematica (attività ordinarie e Progetto MINORE) con la proposta di attività da ricomprendere nel “Piano
straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi nel Comune di Ugento”, sulla base del
prospetto proposto l’importo stimato per l’esecuzione delle attività di competenza dell’Agenzia è stato
stimato in euro 361.463,64. Il prospetto proposto è riportato nella tabella sottostante:

• con le determinazioni citate in premessa della Sezione Autorizzazioni Ambientali, le attività di cui al punto
d) – indagine geoelettrica ad elevata risoluzione sul corpo di discarica - sono state già impegnate e liquidate
separatamente in favore di ARPA Puglia per un importo complessivamente pari a euro 88.367,12. Restano
pertanto da stanziare ulteriori somme pari a euro 273.096,49;
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• con nota prot. n. 0045424 - 32 del 22/06/2021 Arpa Puglia ha provveduto alla trasmissione degli esiti dei
monitoraggi già effettuati nei quadranti nn. 26-27-29-30 della DGR n. 432/2018. Tali monitoraggi sono
relativi alle attività richiamate ai punti a), b) e c) della proposta di cui alle note prot. n. 64530/2018 e
5705/2021 di ARPA Puglia. Altresì Arpa Puglia comunicava che le attività di cui al punto b) “Analisi su
matrici alimentari di origine vegetale” non è stata condotta in quanto non è stato consegnato all’Agenzia
da parte della ASL di Lecce, soggetto deputato al campionamento, alcun campione di alimenti vegetali.
Pertanto, la quantificazione delle attività svolte dall’Agenzia è pari a euro 41.452,89 di cui alla tabella
seguente:

• con nota successiva nota prot. n. 12764 del 07/09/2021 la Regione Puglia comunica all’ARPA Puglia la
prosecuzione delle attività di monitoraggio presso il corpo di discarica Monteco srl - ricomprese nella DGR
n. 432/2018 - ed in particolare la realizzazione delle indagini presso i pozzi esterni (PZ1, PZ2, PZ3, PZ4,
PZ5, PZ6) oggetto di indagine della Procura, ubicati nelle aree esterne all’area di pertinenza della discarica
gestita dalla Monteco srl.
Atteso altresì che:
• al termine della consegna del lavoro di cui all’Accordo con il DICATECh – Politecnico di Bari, le cui risorse
sono state impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 372/2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali sarà necessario provvedere alla liquidazione della ulteriore somma di euro 31.500,00.
TENUTO CONTO che a seguito del presente provvedimento risulta necessario:
• impegnare la somma di euro 273.096,52 (pari alla differenza tra euro 361.463,64 – euro 88.367,12 già
liquidati) in favore di Arpa Puglia per il prosieguo delle attività di monitoraggio di cui alla DGR n. 432/2018
ovvero delle attività di cui alla nota prot. n. 0064530-32 del 08/10/2018 Arpa Puglia;
• liquidare la somma di euro 41.452,89 in favore di Arpa Puglia per le attività di cui alle lett. a), b) e c) di cui
alla nota prot. n. 0045424 - 32 del 22 giugno 2021.
CONSIDERATO CHE:
• con la richiamata DGR 432/2018 è stata stanziata la somma di euro 1.000.000,00 su un nuovo capitolo
di entrata E2140002 e su un nuovo capitolo di spesa U0908005 derivanti dal Decreto Direttoriale della
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque Prot.0000492 del 21.11.2017;
• il suddetto importo, entro fine 2018, non risulta né accertato e né impegnato, pertanto lo stesso è stato
nuovamente stanziato con il Bilancio di Previsione 2019–2021 e successivamente trasferito con Decreto
Min. n. 49/2019 del 10.04.19 ed incassato con n. reversale 21319/2021;
• con successiva DD. n. 309/2019 (impegno n. 3019046898) è stato impegnato l’importo di euro 88.367,12
in favore di ARPA Puglia (la restante somma, pari ad euro 911.632,88, è confluita nelle economie vincolate
a fine esercizio 2019), di cui:
 euro 25.475,00 sono stati liquidati con DD. n.159/2020 (n. mandato 26612/2020);
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 euro 62.892,12 sono stati liquidati con DD. n. 216/2021 (n. mandato 119909/2021);
• applicando l’avanzo di amministrazione vincolato formatosi nel 2019, con DGR n. 896/2020, sono stati
stanziati euro 63.000,00 in favore del DICATECh. Detto importo è stato impegnato con DD. n. 372/2020
(impegno n. 3020147810), di cui euro 31.500,00 sono stati liquidati con DD. n. 372/2020 (n. mandato
160287/2020), la restante somma pari a 31.500,00 euro risulta attualmente liquidabile.
VISTO CHE:
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “( ... ) le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune”.
• il D.Lgs n. 118/2011 come integrato dal D.lgs n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del D.lgs 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 Lg. 42/2009”.
RILEVATO CHE:
• l’art. 42, comma 8 e seguenti, del D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii., disciplina l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione;
• l’art. 51, comma 2 del D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione.
VISTI inoltre:
• la L.R. 30 dicembre 2020, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
• la L.R. 30 dicembre 2020, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale
2022-2024 della Regione Puglia”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 2/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024. 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 n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato
il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili
preconsuntivi.
Per tutto quanto sopra esposto è necessario dare avvio senza indugio alla definizione dello Studio
idrogeologico dell’area in località Burgesi ed alla mappatura dei pozzi che sono attività propedeutiche alla
successiva individuazione della corretta ubicazione dei nuovi pozzi di monitoraggio della falda in loc. Burgesi
(dgr. n. 432/2018). Tali attività, cristallizzate nell’Accordo tra Regione Puglia e Politecnico di Bari, rivestono
carattere tecnico – scientifico di particolare rilevanza ed interesse per entrambi gli Enti e non prevedono la
corresponsione di alcun pagamento, ad eccezione del rimborso dei costi sostenuti.
Considerata inoltre la necessità di utilizzare le risorse introitate nell’anno 2019 (Reversale N. 21319/2019)
dalla Regione Puglia, per gli scopi di cui sopra, giusto Decreto Min. n. 49/2019 del 10.04.19 (ai sensi del D.lgs.
n. 243/2013) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attualmente collocate in
avanzo di amministrazione.
Pertanto si ritiene necessario emanare il presente atto al fine di stanziare, per l’esercizio finanziario
2022, sul capitolo di spesa U0908005 le somme per un importo di euro 273.096,52 applicando l’avanzo di
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amministrazione derivante dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2140002 e non impegnate negli
esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’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, li presente
prevedimento 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 ai sensi del D.LGS. N. 118/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42,
comma 8 e seguenti del D.lgs n. 118/2011, per un importo pari ad euro 273.096,52, derivante dalle somme
incassate sul capitolo di entrata E2140002 e non impegnate negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa
collegati, e la relativa variazione, per il corrente esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa,
al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come di
seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

CAPITOLO

M.P.T.

P.D.C.F.

Applicazione avanzo vincolato
10.04

11.03

Variazione E.F.
2022

Variazione E.F.
2022

Competenza

Cassa

+ € 273.096,52

0,00

0,00

- € 273.096,52

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01.000

U0908005

Piano Straordinario per
la verifica ambientale
nella localita’ Burgesi
del Comune di Ugento

9.8.1

U.1.04.01.02.000 + € 273.096,52

+ € 273.096,52

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali con successivi atti da
assumersi entro l’esercizio 2022.
L’Assessore relatore, di concerto con il Vice Presidente con delega al Bilancio, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che
rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. a) e k) della L.r. n.
7/1997, ed in particolare:
• di fare propria ed approvare la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente di concerto con il Vice
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Presidente con delega al Bilancio, che qui si intende integralmente riportata;
• di applicare l’Avanzo di Amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., per euro 273.096,52, derivante dalle somme incassate sul capitolo di entrata
E2140002 e non impegnate negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati;
• di apportare la variazione, per il corrente esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, al
Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come indicato in narrativa nella sezione “copertura finanziaria”;
• di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi pari ad euro 273.096,52, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio.
• di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione del prospetto di cui all’art. 10, comma 4 del
D.lgs. 118/2011, dopo l’approvazione del presente atto;
• di demandare al Dipartimento Ambiente, Qualità urbana e Paesaggio ed alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza riguardanti i successivi atti di impegno e
liquidazione inerenti la proposta progettuale;
• di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. compreso di allegato nonché sul Portale Regionale
dell’“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normative 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.
I Funzionari PO
Avv. Francesco De Bello

Ing. Michela Inversi

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antoniella RICCIO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Qualità
Urbana e Paesaggio
Ing. Paolo F. Garofoli 		
Il Vice Presidente
con delega al Bilancio
Avv. Raffaele PIEMONTESE
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L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente
Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente di concerto con il
Vice Presidente con delega al bilancio,
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari, del Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali e dal Direttore del Dipartimento,
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di fare propria ed approvare la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente di concerto con il
Vice Presidente con delega al Bilancio, che qui si intende integralmente riportata;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., per Euro 273.096,52, derivante dalle somme incassate sul capitolo di entrata
E2140002 e non impegnate negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati;
3. di apportare la variazione, per il corrente esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa,
al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come indicato in narrativa nella sezione “copertura
finanziaria”;
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi pari ad Euro 273.096,52, assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione del prospetto di cui all’art. 10, comma
4 del D.lgs. 118/2011, dopo l’approvazione del presente atto;
7. di demandare al Dipartimento Ambiente, Qualità urbana e Paesaggio ed alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza riguardanti i successivi atti di impegno
e liquidazione inerenti la proposta progettuale;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. compreso di allegato nonché sul Portale
Regionale dell’“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

Totale Programma

1

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

9

TOTALE MISSIONE

8
1

8

Programma
Titolo

9

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
spese correnti

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022
(*)

273.096.52
273.096.52

273.096.52
273.096.52

273.096.52

273.096.52

in diminuzione

VARIAZIONI

273.096.52
273.096.52

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

49180
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 1-8-2022

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022
(*)

273.096.52

273.096.52

273.096.52

273.096.52

273.096.52

in diminuzione

VARIAZIONI

273.096.52
273.096.52

273.096.52
273.096.52

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Antonietta
Riccio
05.05.2022
14:29:30
GMT+01:00

Michela Inversi
05.05.2022 13:21:44
GMT+00:00

Francesco De Bello
05.05.2022 12:14:05
GMT+00:00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
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273.096.52

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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