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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2205
D.Lgs. n. 118/2011 - Variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2018 per compensazione tra il capitolo
512025 “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (L.R. n. 27/85) e
il capitolo 512028 “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (L.R.
n. 27/85) Trasferimento correnti a Amministrazioni locali.

L’Assessore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Avv. Giovanni
Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Geom. Antonio Baldini Anastasio,
confermata dal Dirigente al Servizio Gestione Opere Pubbliche Dott. Raffaele Landinetti e dal Dirigente della
Sezione Lavori Pubblici Ing. Antonio Pulli, riferisce quanto segue:
-con delibera di G.R. n.1450 del 02.08.2013, la Regione Puglia ha conferito al Comune di Trani la delega per lo
svolgimento di funzioni e compiti concernenti gli interventi di manutenzione per la pulizia e disinfestazione
delle aree portuali, ai sensi della L.R. n.20 del 31.11.2000.
-tale delega, di durata quinquennale, è scaduta II 31.12.2017, tuttavia, nelle more del perfezionamento del
rinnovo della citata delega, è stato comunque riconfermato , in sede di bilancio di previsione per l’esercizio
2018, lo stesso importo stanziato per l’anno precedente di €. 41.000,00.
-con nota n.2021 del 23.01.2018, il Comune di Trani ha manifestato la volontà di continuare ad avvalersi del
conferimento della delega regionale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e disinfestazione
delle aree portuali anche per l’anno 2018, ai sensi dell’art.3, comma 4, della L.R. n.20 del 31.11.2000.
-in data 26.02.2018 il Comune di Trani, (Area Urbanistica, Sezione Ambiente) ha redatto il progetto esecutivo
per il servizio di pulizia e disinfestazione del Porto di Trani, per l’importo di €.75.480,00, approvato con
Determinazione Dirigenziale della Area Urbanistica n.2 del 26.02.2018 e trasmesso alla Regione Puglia Sezione
LL.PP. con nota n.9722 del 23.03.2018, pervenuta in data 06.04.2018 ed acquisita al protocollo al n.5495 del
06.04.2018.
-che in virtù di quanto sopra esposto occorre integrare il finanziamento già predisposto di € 41.000,00 con
ulteriori € 34.480,00.
-nelle more dell’approvazione del progetto e della concessione della nuova delega amministrativa al Comune,
è necessario predisporre ora, in considerazione dell’approssimarsi del termine del 30 novembre di cui
all’art.51,co.6, del d.Igs. 118/2011, la variazione di bilancio al fine di assicurare il necessario stanziamento sul
cap.512028 del bilancio gestionale.
-nel bilancio di previsione 2018-2020 sul cap. 512025 “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti
di competenza regionale (LR. 27/85)” risulta una disponibilità economica che può consentire di integrare il
finanziamento con ulteriori €.34.480,00.
Atteso quanto sopra, il bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Puglia, Bilancio Finanziario gestionale
- parte spese -, assegna al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Lavori Pubblici - la responsabilità amministrativa-contabile, della missione 10, programma 03, titolo
1, macroaggregati 03 e 04 e, nello specifico dei
-Cap. 512025: “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (LR. 27/85)”
-Cap. 512028: “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (L.R. 27/85)
- Trasferimento correnti a Amministrazioni locali”
Quanto sopra premesso:
VISTO 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 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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VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la legge regionale del 18/01/2018, n. 38 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede
che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione non di competenza dei dirigenti relativamente a
variazione compensativa tra le dotazioni di capitoli appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ma
a diverso macroaggregato;
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico, della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018).
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale, l’approvazione di una variazione al Bilancio di
previsione dell’esercizio 2018 attraverso l’incremento e la contestuale riduzione, sia in termini di competenza
e cassa, degli stanziamenti dei capitoli sopra citati, dando in tal modo al cap. 512028 la necessaria copertura
finanziaria per procedere agli adempimenti dovuti, disponendo quindi quanto meglio definito nella sezione
relativa alla “Copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. N. 118/2011
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario
2018, al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2, del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Missione 10, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03
Cap. 512025: “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (LR. 27/85)”
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.13
- € 34.480,00
Variazione in aumento
Missione 10, programma 03, titolo 1, macroaggregato 04
Cap. 512028: “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (LR. 27/85} Trasferimento correnti a Amministrazioni locali”
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02
+ € 34.480,00
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico, della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018).
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. K, della legge regionale n.7/97;
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale,
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla vigente
legislazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di approvare una variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018-2020 attraverso
l’incremento e la contestuale riduzione, sia in termini di competenza e cassa, degli stanziamenti dei capitoli,
così come riportato nella sezione relativa alla Copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 51 comma 2, del D.Lgs.
118/2011;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare la variazione compensativa al Bilancio di
previsione 2018-2020, tra il cap. 512025 e il cap. 512028, secondo quanto riportato nella sezione relativa
alla Copertura finanziaria;
− di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione LL.PP. di provvedere all’adozione dei provvedimenti
consequenziali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

