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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1195
Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. e applicazione dell’Avanzo di Amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. - Disposizioni in favore del Comune di Modugno per l’intervento di cui alla D.G.R.
1269/2019.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto Del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con il Vicepresidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa
all’autorizzazione finanziaria, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari, confermata dal Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue:
Premesso che,
- la Legge 21 settembre 2018, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 luglio 2018, n.
91 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, con l’articolo 13, comma 1-bis è intervenuta sulla
disciplina degli spazi finanziari attribuiti alle Regioni per la realizzazione di nuovi investimenti, prevista dalla
legge di bilancio per il 2017, disponendo la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari
per il 2018 e il 2019 già previsti dalla normativa vigente (comma 495 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016)
nel limite di 500 milioni di euro annui. In particolare, il comma 1-bis ha inserito con la lettera a) il comma
495-ter all’articolo 1 della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017), riconoscendo alla regione Puglia
per I’anno 2019 spazi finanziari per complessivi 41.139.000,00 €;
- nel rispetto di quanto prescritto dal comma 495-ter dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, la Regione
con L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per I’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021”, mediante I’applicazione al bilancio di previsione 2019 del risultato di
amministrazione presunto, ha provveduto a ripartire gli spazi finanziari succitati assegnando, tra gli altri,
alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, sul capitolo di spesa del bilancio regionale 611087 “Spese per favorire
la minore produzione di rifiuti e Ie altre attività di cui alla L. 549/95 art. 3 comma 27 - Collegato al Capitolo
di entrata 10134000. Cofinanziamento regionale Asse II P.O. FESR 2007 – 2013”, una dotazione finanziaria
per I’esercizio finanziario 2019 pari a € 15.971.384,83 per la realizzazione degli investimenti nuovi;
- in linea con le numerose attività già messe in campo e a fronte delle evidenziate criticità relative al
fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, per l’utilizzo delle risorse assegnate, la Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche ha avviato, con nota prot. n. 928 del 22/01/2019, un’attività di ricognizione delle situazioni di
emergenza ambientale e sanitaria ascrivibili alla presenza di quantitativi rilevanti di rifiuti abbandonati in
aree geograficamente definite e circoscritte ricadenti nel territorio regionale. Sulla base delle comunicazioni
pervenute, con D.G.R. n. 1269 del 8 luglio 2019, la Regione Puglia ha:
o stabilito di investire su interventi volti all’eliminazione del degrado ambientale e paesaggistico e del
rischio sanitario ascrivibile alla presenza di quantitativi rilevanti di rifiuti abbandonati, fornendo sostegno
finanziano straordinario ai soggetti pubblici, Comuni e ASI pugliesi, che a diverso titolo esercitano sul
territorio competenze in materia di protezione ambientale e tutela della salute pubblica;
o ha ritenuto ammissibili a finanziamento una serie di interventi di cui alla Tabella 1 della D.G.R. 1269/2019.
Considerato che, con la richiamata D.G.R. n. 1269 del 8 luglio 2019, la Regione Puglia, in particolare, ha:
- approvato e applicato i seguenti criteri, attraverso i quali ha individuato le aree su cui intervenire
prioritariamente nell’esecuzione di interventi di rimozione, verifica della qualità ambientale e ripristino
ambientale:
1. aree pubbliche interessate dalla presenza di quantitativi rilevanti di rifiuti abbandonati in aree
geograficamente definite, determinate e circoscritte;
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2. aree private interessate dalla presenza di quantitativi rilevanti di rifiuti abbandonati in aree
geograficamente definite, determinate e circoscritte, per le quali:
a. il soggetto pubblico procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati fermo restando il recupero
delle somme anticipate;
b. un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o Amministrativa pone in capo al soggetto pubblico
l’obbligo dell’esecuzione dell’intervento;
- ritenuto ammissibile a finanziamento, tra gli altri, l’intervento di rimozione rifiuti e ripristino ambientale
riportato nella Tabella n. 1, al N. intervento 17, della stessa Deliberazione e di seguito specificato:
N.
N.
intervento comunicazione
17

51

Soggetto

Tipologia rifiuti/Sito

Volumi
(mc)

Comune di
Modugno

Misto indifferenziato
anche pericoloso/
abbandono

900

Numero
Localizzazione
siti
1

Agro comunale

Proprietà
Pubblica/
Privata

Criterio
selezione
1.

Tratto da Tabella 1 in D.G.R. 1269/2019

- autorizzato, per l’esecuzione di tutti gli interventi, la spesa complessiva di € 15.472.945,87 sul capitolo
611087 (collegato al Capitolo di entrata 1013400), di cui:
1. € 12.971.384,83, quale applicazione dell’avanzo di amministrazione, ripartita con la L.R. n. 68/2018, nel
rispetto di quanto prescritto dal comma 495-ter all’articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio
per il 2017);
2. € 2.501.561,04 quale stanziamento 2019, giusta L.R. n. 68/2018 (Bilancio di previsione della Regione
Puglia 2019 - 2021);
- demandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di provvedere all’adozione di tutti i
provvedimenti consequenziali.
Considerato, inoltre, che
- in esito alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica economica da parte del Comune di Modugno
per l’intervento di rimozione e ripristino ambientale dell’area sita a ridosso della strada comunale Fondo la
Cornola, con D.D. n. 296 del 24/10/2019, il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, secondo quanto
stabilito e previsto dalla D.G.R. 1269/2019, ha proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa sul Capitolo
611087 del bilancio regionale autonomo, sulle risorse dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione,
ex comma 495 ter, art. 1, Legge 232/2016 s.m.i., in favore del Comune di Modugno, per un importo di €
237.399,61, secondo la stima dei costi riportata nel quadro economico del progetto di fattibilità trasmesso,
giusto impegno n. 3019037416;
- con la stessa D.D. n. 296/2019 sono stati specificati i tempi massimi di completamento/chiusura
dell’intervento, le spese ammissibili ed approvate le modalità di erogazione del finanziamento, nonché, è
stato disposto che “il soggetto beneficiario è tenuto, come specificato dalla Sezione Bilancio e Ragioneria con
nota prot n. 2406 del 18/02/2019, alla trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati
con il finanziamento concesso attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229”.
Dato atto che
- con la Determinazione del Responsabile del Servizio 3 Ambiente e Qualità della Vita Reg. Gen. n. 806 del
22/07/2020 del Comune di Modugno, stante il contratto in essere stipulato tra l’Amministrazione Comunale
e il Consorzio Nazionale Servizi (CNS), aggiudicatario del Servizio integrato di Igiene Urbana nel territorio
dell’ARO BA/2, che prevede all’art. 2 del CSA (Capitolato Speciale d’Appalto), tra i servizi opzionali, anche
gli interventi di “rimozione dei rifiuti rinvenuti in siti interessati da abbandoni occasionali di rifiuti”, è stato
disposto l’affidamento al CNS, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, dei lavori per l’intervento di cui alla
D.G.R. 1269/2019;
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- con nota prot. n. 40878 del 17/09/2020 il Comune ha trasmesso la documentazione richiesta dalla
D.D. n. 296/2019 per l’erogazione dell’anticipazione, tra cui, in particolare, il nuovo quadro economico
rideterminato alla luce dell’affidamento dei lavori, che prevede un importo complessivo di aggiudicazione
pari a € 236.666,46 a fronte di € 237.399,61 inizialmente stimato;
- con D.D. n. 522 del 09/12/2020 si è proceduto in favore del Comune di Modugno alla liquidazione e
pagamento dell’importo di € 82.833,26 sul capitolo 611087 del bilancio autonomo regionale, giusto impegno
n. 3019037416 del 11/11/2019, disposto con la D.D. n. 296 del 24/10/2019 del Dirigente della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche, quale erogazione dell’anticipazione del 35% del finanziamento regionale rideterminato
in esito all’aggiudicazione in € 236.666,46;
- a mezzo pec del 31/08/2021 il Comune di Modugno ha comunicato la fine dei lavori e ha presentato la
richiesta di erogazione del saldo, segnalando la difficoltà nell’inserimento della documentazione di
rendicontazione sulla piattaforma di monitoraggio BDAP - MOP;
- con nota prot. n. 13426 del 14/09/2021 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha rimarcato la necessità della
trasmissione, da parte del Comune di Modugno, delle informazioni riguardanti l’investimento realizzato
con il finanziamento concesso attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP - MOP), ai sensi del D. Lgs. 20 dicembre 2011, n. 229, rammentando
che, come previsto dal richiamato comma 495-ter dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 e s.m.i., in caso di
inottemperanza a tale disposizione, si applicano le sanzioni previste dalla suddetta Legge 232/2016 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 34815 del 15/09/2021 il Comune di Modugno, ha riscontrato la nota prot. n. 13426/2021,
comunicando che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza all’obbligo di registrazione sulla piattaforma
BDAP - MOP, per poter procedere alla trasmissione delle informazioni, ha provato più volte ad effettuare la
registrazione sul sito, senza esito positivo. Dopo i numerosi tentativi non andati a buon fine, il Comune ha
allertato l’assistenza helpdesk del BDAP - MOP, la quale ha comunicato che “l’opera identificata con il CUP
B39E20001860002 avendo natura acquisto o realizzazione di servizi e non rientrando nel finanziamento di
una linea che preveda espressamente il monitoraggio secondo il D. Lgs 229/2011, non è oggetto del presente
monitoraggio, quindi non è visibile nella reportistica disponibile sul Portale BDAP - MOP e nell’applicazione
MOP”.
Considerato che
- il Comune di Modugno, ha ravvisato, a valle dell’approfondimento progettuale relativo all’intervento di
“Bonifica del sito localizzato a ridosso della costituenda bretella di collegamento tra la SP 231 e il relitto
della strada comunale Fondo la Cornola” in agro di Modugno (BA), l’opportunità di appaltare l’intervento
attraverso l’affidamento di una gara di servizi, essendo questi ultimi preponderanti nel complesso delle
attività da porre in essere;
- il CUP associato all’intervento ha natura di “acquisto o realizzazione di servizi” con l’impossibilità, dunque,
di monitorare l’investimento nella BDAP – MOP.
Preso atto delle sanzioni previste dal comma 495-ter dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 in cui l’Amministrazione
Comunale incorrerebbe in caso di inottemperanza alla disposizione sulla trasmissione attraverso il sistema
BDAP – MOP delle informazioni riguardanti l’investimento realizzato con il finanziamento concesso.
Rilevato che è necessario recuperare dal Comune di Modugno l’importo di anticipazione già corrisposto
e disimpegnare le somme previamente destinate e impegnate in favore del Comune di Modugno, giusto
impegno n. 3019037416 disposto con D.D. n. 296 del 24/10/2019 del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche, che, nell’ottica di coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche di cui all’applicazione
dell’avanzo di amministrazione ex comma 495 ter, art. 1, Legge 232/2016 s.m.i., saranno successivamente
destinate ad un coerente utilizzo.
Ritenuto, tuttavia, necessario fornire sostegno finanziario al Comune di Modugno per la realizzazione
dell’intervento di “Bonifica del sito localizzato a ridosso della costituenda bretella di collegamento tra la SP
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231 e il relitto della strada comunale Fondo la Cornola” in agro di Modugno (BA) di cui alla D.G.R. 1269/2019
per il superamento della situazione di degrado ambientale e paesaggistico e di rischio sanitario ascrivibile
alla presenza di quantitativi rilevanti di rifiuti abbandonati, che può essere finanziato da una diversa fonte di
finanziamento.
Considerato che la diversa fonte di finanziamento è individuabile nelle risorse rivenienti dal tributo speciale
per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (cd.
Ecotassa) in quanto il loro utilizzo è compatibile con le finalità dell’intervento;
Visti
- l’art. 3, comma 24 della Legge 549/1995, come modificato dall’art. 34 della Legge 221/2015, che ha istituito
il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei
rifiuti solidi;
- l’art. 3, comma 27 della Legge 549/1995, come modificato dall’art. 34 della Legge 221/2015, che nel
confermare che detto tributo è dovuto alle Regioni, ha disposto che il gettito derivante dalla sua applicazione
affluisca in un apposito fondo della regione “destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività
di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento
alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali
dismesse, il recupero delle aree degradate, per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per
l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette”, quali finalità ivi espressamente
richiamate;
- la Legge regionale Puglia n. 8 del 27 marzo 2018 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti
di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi” – comunemente definito Ecotassa – che ha
recepito il contenuto dell’art. 3, comma 27 della citata Legge 549/1995, prevede che l’impiego delle risorse
affluite al predetto fondo sia disposto con deliberazione della Giunta Regionale.
Tanto premesso e considerato, ritenuto necessario:
- autorizzare l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., corrispondente alla somma di € 236.666,46, derivante dalle economie formatesi negli
esercizi finanziari precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata 1013400 “Tributo speciale
deposito in discarica dei rifiuti solidi”;
- autorizzare sul Bilancio autonomo collegato regionale la spesa pari a complessivi € 236.666,46, sul capitolo
di spesa 611087 “Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla l. 549/95 art.
3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400. cofinanziamento regionale asse II P.O. FESR 20072013.”, collegato al capitolo di entrata 1013400 “Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi”, per
finanziarie l’intervento di “Bonifica del sito localizzato a ridosso della costituenda bretella di collegamento
tra la SP 231 e il relitto della strada comunale Fondo la Cornola” in agro di Modugno (BA).
Visti:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi dì bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009” ed in particolare l’art. 42, comma 8, come integrato dal D. Lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
- la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “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. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale
2022-2024 della Regione Puglia”;
- D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-
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2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- D.G.R n. 47 del 31/01/2022 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..”
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 s.m.i., 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 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione vincolato presunto al
31/12/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., corrispondente alla somma di €
236.666,46, derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi finanziari precedenti sui capitoli di
spesa collegati al capitolo di entrata 1013400 “Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi” .
L’avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e
pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 approvato con D.G.R. 2/2022 , ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i..
BILANCIO AUTONOMO COLLEGATO
Variazione in termini di competenza e cassa
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma

P.D.C.F.

Titolo
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.04

11.02

U1110020

Fondo di riserva per
sopperire a deficienze
di cassa.

20.01.01

U611087

“Spese per favorire la
minore produzione di
rifiuti e le altre attività
di cui alla l. 549/95
art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di
entrata 1013400. cofinanziamento regionale asse II P.O. FESR
2007-2013.

9.08.02

U.1.10.01.01

U.2.03.01.02

VARIAZIONE E. F.
2022

VARIAZIONE

Competenza

Cassa

+ € 236.666,46

0,00

0,00

- € 236.666,46

+ € 236.666,46

+ € 236.666,46

E. F. 2022

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche provvederà all’impegno delle somme con successivi atti.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
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territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative relatrice, sulla base delle
risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere f) e k) della
L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 propone alla Giunta:
1.

di fare propria la relazione dell’Assessora relatrice che qui si intende integralmente riportata;

2.

di riconoscere, in favore del Comune di Modugno un importo pari a € 236.666,46 a valere sul tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui alla legge 28 dicembre 1995 n. 549;

3.

di autorizzare sul Bilancio autonomo collegato regionale la spesa pari a complessivi € 236.666,46, sul
capitolo di spesa 611087 “Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla
l. 549/95 art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400. cofinanziamento regionale asse II
P.O. FESR 2007-2013.”, collegato al capitolo di entrata 1013400 “Tributo speciale deposito in discarica
dei rifiuti solidi”, per finanziarie l’intervento di “Bonifica del sito localizzato a ridosso della costituenda
bretella di collegamento tra la SP 231 e il relitto della strada comunale Fondo la Cornola” in agro di
Modugno (BA).

4.

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., corrispondente alla somma di € 236.666,46, derivante dalle economie vincolate formatesi negli
esercizi finanziari precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata 1013400 “Tributo speciale
deposito in discarica dei rifiuti solidi”;

5.

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con L.R. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 approvato con D.G.R. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs.
118/2011 e s.m.i., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;

6.

di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 236.666,46 assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

7.

di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche a porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione;

8.

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;

9.

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella sezione Pubblicità
legale – Albo Pretorio on-line;
11. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al Comune di
Modugno.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario
Ing. Angelo Michele Cecere
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Il funzionario
Ing. Annamaria Basile

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
Delibera ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative
Avv. Maria Grazia Maraschio

Il Vicepresidente con delega al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza
ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica,
Politiche abitative;
vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessora relatrice che qui si intende integralmente riportata;
2. di riconoscere, in favore del Comune di Modugno un importo pari a € 236.666,46 a valere sul tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui alla legge 28 dicembre 1995 n. 549;
3. di autorizzare sul Bilancio autonomo collegato regionale la spesa pari a complessivi € 236.666,46, sul
capitolo di spesa 611087 “Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla l.
549/95 art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400. cofinanziamento regionale asse II P.O.
FESR 2007-2013.”, collegato al capitolo di entrata 1013400 “Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti
solidi”, per finanziarie l’intervento di “Bonifica del sito localizzato a ridosso della costituenda bretella di
collegamento tra la SP 231 e il relitto della strada comunale Fondo la Cornola” in agro di Modugno (BA).
4. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., corrispondente alla somma di € 236.666,46, derivante dalle economie vincolate formatesi negli
esercizi finanziari precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata 1013400 “Tributo speciale
deposito in discarica dei rifiuti solidi”;
5. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con L.R. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 approvato con D.G.R. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e
s.m.i., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
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6. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 236.666,46 assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche a porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione;
8. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella sezione Pubblicità
legale – Albo Pretorio on-line;
11. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al Comune di
Modugno.

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
2

8

Programma
Titolo

9

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Antonietta
Riccio
04.04.2022
16:49:57
GMT+00:00

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 in conto capitale

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
(*)

236.666,46
236.666,46

236.666,46
236.666,46

236.666,46

236.666,46

in diminuzione

VARIAZIONI

236.666,46
236.666,46

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera RSU/2022/00005
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti

TOTALE TITOLO
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
(*)

236.666,46

236.666,46

236.666,46

in aumento

236.666,46

236.666,46

236.666,46

in diminuzione

VARIAZIONI

236.666,46
236.666,46

236.666,46
236.666,46

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera RSU/2022/00005

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

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