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ATTO DIRIGENZIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.       374     del registro delle determinazioni 

 

Codice CIFRA: 036_DIR_2022_00374_VIN_LP  
___________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Lavori di manutenzione del Canale e Vora Fontanelle in agro di Montesano, Nociglia e 
Surano – A.D. 298/075 del 16/12/2019  – CUP: E56G20000380002 – CIG : 86367821FA  Approvazione 
degli Atti di contabilità e liquidazione saldo-  Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi. 

L’anno 2022 il giorno    30            del mese di      maggio            , in Bari, nella sede della Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
Rurale ed Ambientale, Lungomare N. Sauro, 45/47 – Bari 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IRRIGAZIONE, BONIFICA E GESTIONE DELLA RISORSA ACQUA AD INTERIM 

 
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione 
delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa; 
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01; 
VISTO l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
VISTA la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27.04.2016, nonché del D.Lgs. n°196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati; 
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 7/12/ 2020 recante nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, 
che sostituisce quello precedente adottato con D.G.R. n.443 del 31.07.2015 pur mantenendone i 
principi e i criteri ispiratori, ed il conseguente D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione 
dell’Atto di alta organizzazione MAIA 2.0”; 
VISTA la legge di contabilità regionale n. 28/01; 
VISTA la normativa di cui al D. Lgs. 118/11; 
VISTO il D.P.G.R. n.728 del 14/12/2016 con il quale sono state attribuite le funzioni di attuazione della 
normativa in materia di bonifica e irrigazione alla Sezione Risorse Idriche; 

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione 

“Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al Dott. Domenico Campanile; 
 
 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 
(trasparenza) 

Ufficio istruttore 
☐ Servizio 
X Ufficio 

Tipo materia 
☐ PO FESR 2007-
2013 
X Altro 

Privacy 
☐ SI 
X NO 

Pubblicazione 
integrale 

X SI 

☐ NO 

Obblighi D.Lgs. 
33/2013 

☐ SI 
X NO 

Funzionario 
Istruttore 

Dott. Esther Apa 
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VISTO l'A.D. n. 04 del 18/02/2021 con il quale è stata affidata la direzione della Servizio Irrigazione, 
Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua alla Dott.ssa Rosella A. M. Giorgio; 
VISTA la D.G.R. n. 1424 del 01/09/2021 con la quale è stata disposta la proroga degli incarichi di 
Direzione alle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale; 
VISTO l'A.D. n.7 del 01/09/2021 con la quale è stata disposta la proroga degli incarichi di Dirigenti di 
Servizio; 
VISTA la D.G.R n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di 
Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, con D.P.G.R. 22 gennaio 2021 n.22; 
VISTA l’A.D. n. 12 del 08/10/2021 con il quale è stato disposto il Conferimento delle funzioni di 
dirigente ad interim di vari Servizi; 
VISTA la A.D. n. 28 del 14/12/2021 avente ad oggetto “Ricollocazione Servizi afferenti le nuove Sezioni 
della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1576 del 30/09/2021”; 
VISTA l’A.D. n. 242 del 08/04/2022 avente ad oggetto “Delega di funzioni dirigenziali ai sensi 
dell’art.17 comma 1-bis del D.Lgs.vo 165/2001 e dell’art. 45 della L.r.10/2007 alla Dirigente del Servizio 
Irrigazione, bonifica e gestione della Risorsa Acqua" Dott. Rosella Anna Maria Giorgio; 
VISTA la Lr. 30 dicembre 2021 n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e 
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità ”; 
VISTA la L.r. 30 dicembre 2021 n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”; 
VISTA la D.G.R. n.2 del 20/01/2022 “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” 
 
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore: Dott.ssa Esther Apa riceve la seguente 
proposta 
 
RILEVATO che: 

 con A.D. 298/075 del 16/12/2019  è stato, impegnato sul Capitolo 131014 del bilancio Vincolato 
per l’anno finanziario 2019 il complessivo importo di €.479.338,08 in favore del Consorzio di 
Bonifica Ugento e Li foggi finalizzandolo alla esecuzione degli “Interventi di manutenzione 
straordinaria delle opere pubbliche di bonifica”; 

 con A.D. n.277/075 del 08/10/2020, nell’ambito del più generale stanziamento di €.479.338,08   
disposto in favore del Consorzio di Bonifica Ugento e Li foggi è stato, approvato nel complessivo 
di €.185.000,00 il progetto relativo ai  “Lavori di manutenzione del Canale e Vora Fontanelle in 
agro di Montesano, Nociglia e Surano ”;  

 con Deliberazione commissariale n.133/21 del 13/04/2021 gli “Interventi” di che trattasi sono 
stati aggiudicati alla ditta Saim Costruzioni e Bonifiche con il ribasso del 6,20% ; 

 con nota prot. n.2477 del 05/04/2022 il Consorzio di Bonifica ha, tra l’altro, trasmesso il 1° ed 
ultimo Stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi nel complessivo importo di €.173.944,21così 
come di seguito disaggregato: 
 Lavori al netto del ribasso d’asta     €.137.096,33 
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €.    3.035,42 
        Sommano €.140.131,75 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
 Rivalsa IVA 22%        €.  30.828,99 
 Spese Generali       €.    2.983,47 
       Sommano €.173.944,21 

RITENUTO, per le motivazioni innanzi esposte: 

 di approvare nel complessivo importo di €.173.944,21 le risultanze dello Stato di Avanzamento  
dei“Lavori di manutenzione del Canale e Vora Fontanelle in agro di Montesano, Nociglia e Surano” 
ammessi a finanziamento al Consorzio di Bonifica Ugento e Li foggi con A.D. 298/075 del 16/12/2019   

 di determinare nell’importo di €.173.944,21 la relativa rata di acconto; 

 di disporre la liquidazione e pagamento della relativa rata di acconto nel complessivo importo di 
€.173.944,21.   
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di Accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 

quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., nonché dal 

vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 

indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 
“Adempimenti Contabili 

ai Sensi del d.lgs n.118/2011” 

Centro di Responsabilità Amministrativa: 

14 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale 

03 Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 

 Esercizio finanziario: 2022 

 Residui di stanziamento 2021 

 Bilancio: vincolato 

 Capitolo di Spesa: 131014 

 Missione: 16 – Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca 

 Programma: 1- Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroforestale 

 A.D. di assunzione impegno di spesa: n.298/075 del 16/12/2019  impegno n.3020019857  

 Piano dei Conti Finanziario: 2.04.21.02-017 

 Natura della spesa: Spese di investimento; 

 Somma complessiva da liquidare e pagare: €.173.944,21      

 Causale: saldo lavori effettuati 

 Creditore: Consorzio Bonifica Ugento e Li Foggi - Via per Casarano Km. 2  Ugento (LE) 73059              
C.F.  n.81001130756 PEC:protocollo@cbuf.legalmail.it  

 Modalità di pagamento:mediante bonifico bancario sul conto corrente in essere presso La Banca 
Popolare di Ugento Codice IBAN IT 98 V 052 6280 130C C047 0000 211 

Dichiarazioni e/o attestazioni: 
a) si attesta che 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.; 
b) esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato; 
c) la spesa liquidata con il presente atto è disposta in conformità dell’articolo 80 della vigente legge 

di contabilità regionale n. 28/2001 ed è certa, liquida ed esigibile; 
d) i tempi di pagamento delle posizioni creditorie conseguenti all’impegno assunto sono coerenti 

con i termini previsti dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231 e dall’art. 44 del D.L. 2/04/2014, n.66, 
convertito con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, nonché con il rispetto dei vincoli 
previsti dall’articolo 9, comma1, lett. a), del D.L. 1/07/2009, n. 78; 

e) ai fini della erogazione disposta con il presente atto sono stati espletati tutti gli adempimenti 
stabiliti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 di 
attuazione dell’articolo 48/bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia 
di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e che, giusta verifica effettuata presso 
l’Agenzia delle Entrate/Riscossione  identificativo 202200001736097 richiesta il 30/05/2022 e 
nulla osta al pagamento in favore del creditore della somma liquidata con il predetto 
provvedimento; 

f) ai sensi dell’art. 16, comma 10, della legge n.2 del 28/01/2009, è stato acquisito il D.U.R.C. del 
Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi numero di protocollo INPS_30483635 data di richiesta 
21/03/2022 scadenza validità 19/07/2022; 
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g) il suddetto accreditamento non è soggetto alla ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28 del    
DPR n. 600/73; 

h) trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della legge 136/2010 
e s.m.i. 

            

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della 
vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze 
istruttorie ed è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.  
 

         Il Funzionario Istruttore 
             Dott.ssa Esther Apa 
 

 
 
                 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IRRIGAZIONE, BONIFICA E GESTIONE DELLA RISORSA ACQUA AD INTERIM 

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la 
sottoscrizione dell’istruttore proponente del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il 
disposto dell’art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della 
funzione dirigenziale 

D E T E R M I N A 
 

 di prendere atto delle considerazioni e degli esiti istruttori come articolati in premessa; 

 di approvare nel complessivo importo di €.173.944,21 le risultanze dello Stato di Avanzamento  
dei“Lavori di manutenzione del Canale e Vora Fontanelle in agro di Montesano, Nociglia e Surano” 
ammessi a finanziamento al Consorzio di Bonifica Ugento e Li foggi con A.D. 298/075 del 
16/12/2019   

 di determinare nell’importo di €.173.944,21 il relativo saldo dei lavori effettuati; 

 di disporre la liquidazione e pagamento della relativa al saldo dei lavori effettuati nel complessivo 
importo di €.173.944,21.   

 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento del 
complessivo importo di €.173.944,21  in favore del Consorzio di Bonifica Ugento e Li foggi così 
come meglio indicato nella Sezione “ADEMPIMENTI CONTABILI”; 

 di dare atto che il presente provvedimento verrà inserito nell’apposita sezione del sito istituzionale 
del Consorzio di Bonifica Ugento e Li foggi a “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art 37 del 
D.Lgs.n 33/2013 come modificato, cui il presente provvedimento viene notificato via PEC. 

 di dare atto che il Consorzio di Bonifica Ugento e Li foggi porrà in essere gli adempimenti successivi 
previsti dal D.Lgs. 33/2013 

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
Il presente atto, composto da n. 5 (cinque) facciate viene redatto in un unico originale, interamente in 
formato digitale, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale della Giunta regionale e del 
Segretario Generale del Presidente”, prot. n. AOO_022_652 del 31.03.2020, ai fini di pubblicità legale, 
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in 
materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii. 
 
 
 
 
Il presente provvedimento sarà: 
a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale ai sensi 

delle “Linee Guida del Segretariato generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del 
Presidente”, prot. n. AOO_022_652 del 31.03.2020;  
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b) inviato telematicamente e in formato digitale all’Assessorato al Bilancio – Sezione Ragioneria - per i 
successivi adempimenti, tramite la piattaforma informatica regionale ai sensi delle Linee Guida del 
Segretariato Generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. 
n.AOO_022_652 del 31.03.2020 pubblicato all’Albo istituito presso la Sezione Gestione Sostenibile 
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali; 

c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della 
piattaforma informatica regionale ai sensi delle Linee Guida del Segretariato generale della Giunta 
regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022_652 del 31.03.2020; 

d) inviato telematicamente ed in formato digitale al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e 
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale 
ed Ambientale, ed All’Assessore all’Agricoltura; 

e) comunicato, in segno di notifica, al soggetto beneficiario; 
 

 
 

                 Il Dirigente del Servizio 
                                                                    Dott.ssa Rosella A.M. Giorgio 
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