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del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 026/DIR/2021/00588
OGGETTO: Ordinanze n. 3907/2010, 4007 /2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e
532/2018 di attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - Studi di
Microzonazione Sismica (MS) e Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE).
Approvazione ripartizione delle risorse ai Comuni e suddivisione in lotti. Trasferimento
delle risorse ai Comuni del 4° e 5° lotto e aggiornamento elenco professionisti.
Il giorno 14 Luglio 2021 nella sede della Sezione Protezione Civile, in via delle Magnolie, 6-8 - Z.I.
Modugno BA
IL DIRIGENTE
VISTO l’art.15, co. 1, della L. n. 241/90, così come da ultimo innovato dall’art. 6, comma 2, del d.l.
n.17/2012 (conv. dalla L. n.221/2012), che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di
concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
VISTO l’art.32 della legge 18 Giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti
informatici.
VISTO l’art 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
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 Legge n. 42/2009”.
www.regione.puglia.it
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VISTA la D.G.R. del 26.11.2013, n. 2181 con la quale è stata dichiarata l’attivazione del Centro
Funzionale Decentrato regionale.
VISTA la D.G.R. n. 1872/2018 con la quale viene assegnato l’incarico di Dirigente di Sezione ad
interim al Dott. Antonio Mario Lerario, prorogato con la D.G.R. n. 1084/2021.
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 12/12/2019 “Sistema regionale di Protezione Civile”.
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020, “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità
regionale 2021”.
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020, “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante: "Approvazione atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo MAIA 2.0.
VISTO il D.P.G.R.22/2021, di adozione dell'atto di alta organizzazione - modello organizzativo
MAIA 2.0.
VISTA la D.G.R. n. 637/2021 “Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico,
previsti dall’art. 11 del decreto legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge n.
77/2009 – Applicazione avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del
decreto legislativo n. 118/2011. Variazione al Bilancio regionale di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Funzionari Geol. Fabrizio Panariello e Ing. Teresa Mungari
e confermata dalla P.O. Responsabile Centro Funzionale Ing. Tiziana Bisantino, Responsabile del
Procedimento, emerge quanto segue:
Premesso che:
 in attuazione del d.l. n.39/2009 (conv., con mod., dalla l. n.77/2009), recante “Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese
di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, è stato istituito il Fondo per la
prevenzione del rischio sismico in favore delle singole Regioni ed è stata autorizzata la spesa
ripartita in sette annualità;
 ai sensi dell’art.11 del suddetto d.l. n.39/2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento di Protezione Civile, ha provveduto all’emanazione ed alla pubblicazione delle
Ordinanze n. 3907/2010, 4007 /2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, e
con successivi decreti del Capo Dipartimento è stata trasferita alla regione Puglia la somma
complessiva di € 3.816.221,98;
 le suddette risorse prevedono il finanziamento di Studi di Microzonazione Sismica (MS) e
Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) nei Comuni di cui all’all. 7 delle
Ordinanze;
 ai sensi dell’art. 5 comma 2 delle Ordinanze medesime la Regione Puglia ha cofinanziato la
spesa con la somma complessiva di € 1.558.000,00;
 con deliberazione di Giunta n. 1331/2019 si è stabilito che le attività funzionali al
completamento e/o alla definizione dei su citati studi vengano realizzate a cura della
competente struttura di Protezione Civile regionale, fornendo indirizzo a che vengano
adeguatamente ed operativamente coinvolte le Amministrazioni Comunali e confermando
www.regione.puglia.it
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che, nello svolgimento delle attività, la Sezione Protezione Civile, può avvalersi di supporto
specifico e specialistico da parte di Centri di competenza pubblici (Università, Enti di Ricerca,
ecc.);
con Atto Dirigenziale n. 353 del 16.10.2019, la Sezione Protezione Civile ha approvato
l’Accordo tra Regione Puglia, CNR-IRPI e Uniba-DiSTeGeo per il supporto scientifico e
specialistico alla Regione Puglia e ai soggetti affidatari degli incarichi per lo svolgimento degli
studi;
con Atto Dirigenziale n. 383 del 12.11.2019, ha approvato l’Accordo tra Regione Puglia e
l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) per la
redazione/aggiornamento degli studi di MS e CLE relativi ad un lotto di n. 18 comuni minori;
con Atto Dirigenziale n. 266 del 23.06.2020 la Sezione Protezione Civile ha approvato lo
schema di Avviso Pubblico “Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di
professionisti (ingegneri, architetti, geologi) cui attingere per la redazione/completamento
degli studi di microzonazione sismica (MS) e condizione limite per l’emergenza (CLE) nel
territorio della Regione Puglia” (pubblicato sul BURP n. 93 suppl. del 25.06.2020);
con Atto Dirigenziale n. 324 del 29.07.2020 la Sezione protezione Civile ha approvato la
ripartizione delle risorse per il finanziamento di Studi di Microzonazione Sismica (MS) e Analisi
della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE);
con Atto Dirigenziale n. 673 del 03.12.2020 la Sezione Protezione Civile ha approvato l’Elenco
di Professionisti di cui al sopra citato Avviso Pubblico;
con Atto Dirigenziale n. 466 del 03/06/2021, la Sezione Protezione Civile ha disposto
l’impegno di spesa della somma di 1.786.176,53 € sul capitolo n. 511046 del bilancio vincolato
per il trasferimento delle risorse ai Comuni del 4°, 5° e 6° lotto.

Considerato che:
 si rende necessario avviare gli studi di Studi di Microzonazione (MS) e Condizione Limite per
l’Emergenza (CLE) sui comuni del 4° e 5° lotto, trasferendo agli stessi la somma complessiva di
€ 1.118.800,00 così ripartita:
Comune

Adeguamento
MS 1° liv + CLE

Redazione MS
2/3° liv

Totale Comune

Apricena

20.250,00 €

40.800,00 €

61.050,00 €

Biccari

14.250,00 €

28.100,00 €

42.350,00 €

Cagnano Varano

17.250,00 €

35.200,00 €

52.450,00 €

Castelluccio dei Sauri

11.250,00 €

22.500,00 €

33.750,00 €

Lucera

24.750,00 €

49.200,00 €

73.950,00 €

Poggio Imperiale

14.250,00 €

28.100,00 €

42.350,00 €

Rignano Garganico

11.250,00 €

22.500,00 €

33.750,00 €

San Marco in Lamis

20.250,00 €

40.800,00 €

61.050,00 €

San Nicandro
Garganico

20.250,00 €

40.800,00 €

61.050,00 €

San Paolo di Civitate

17.250,00 €

35.200,00 €

52.450,00 €

Torremaggiore

20.250,00 €

40.800,00 €

61.050,00 €

Troia

17.250,00 €

35.200,00 €

52.450,00 €
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Andria

7.000,00 €

63.200,00 €

70.200,00 €

Canosa di Puglia

5.000,00 €

49.200,00 €

54.200,00 €

22.500,00 €

33.750,00 €

Castelluccio V.

11.250,00 €

Corato

5.000,00 €

49.200,00 €

54.200,00 €

Minervino Murge

3.000,00 €

35.200,00 €

38.200,00 €

Orsara di Puglia

14.250,00 €

28.100,00 €

42.350,00 €

Ordona

14.250,00 €

28.100,00 €

42.350,00 €

Orta Nova

20.250,00 €

40.800,00 €

61.050,00 €

Pietramontecorvino

14.250,00 €

28.100,00 €

42.350,00 €

Stornarella

17.250,00 €

35.200,00 €

52.450,00 €

 il dott. geol. Baldassarre Franco La Tessa, che ha presentato domanda di inserimento
nell’Elenco di Professionisti di cui all’avviso pubblico approvato con Atto Dirigenziale n. 266
del 23.06.2020, per le classi A e B, è stato escluso per mero errore;
 risulta pertanto necessario procedere ad un aggiornamento del sopra citato Elenco di
Professionisti, inserendo il nominativo del dott. geol. Baldassarre Franco La Tessa;
 è stato riscontrato che, per i Comuni dei lotti 1, 2 e 3, alcuni professionisti hanno ottenuto
incarichi multipli dai diversi Comuni e, data l’elevata complessità degli Studi da realizzare, si è
determinato un generale ritardo nella consegna degli elaborati finali, soprattutto da parte dei
professionisti che hanno ottenuto incarichi da più Comuni;
 è assolutamente necessario garantire il rispetto delle tempistiche di consegna degli Studi
dettate dal Dipartimento di Protezione Civile.
Per quanto sopra esposto si ritiene di dover:
-

-

-

trasferire ai Comuni del 4°e 5° lotto le risorse per l’esecuzione/aggiornamento degli Studi di
Microzonazione (MS) e Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) come sopra ripartite;
aggiornare l’Elenco di Professionisti di cui all’Avviso pubblico adottato con A. D. n. 266 del
23.06.2020, inserendo il nominativo del dott. geol. Baldassarre Franco La Tessa, così come
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 1) ;
apportare la seguente modifiche all’art. 2 “Requisiti dell’affidatario” delle LINEE GUIDA PER
L’AFFIDAMENTO DEGLI: “STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 (MS1) E ANALISI
DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE)”, a cui viene aggiunto il seguente
periodo: “Al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di consegna degli Studi e tenuto
conto della elevata complessità degli stessi, ogni professionista non potrà ottenere più di n. 3
incarichi”;
stabilire il termine di 45 giorni dalla data di trasferimento dei fondi per gli affidamenti degli
incarichi per la realizzazione degli studi di Microzonazione (MS di 1° livello) e Condizione
Limite per l’Emergenza (CLE), pena la revoca del finanziamento;
comunicare le modalità di esecuzione dell’attività e la relativa documentazione
tecnico/amministrativa da produrre così come indicato nei seguenti documenti, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 2):
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1.
2.

LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI: “STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI
LIVELLO 1 (MS1) E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE)”;
AFFIDAMENTO INCARICO PER “STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1
(MS1) E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE)” NEL COMUNE
DI ______________________________ DISCIPLINARE.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
(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 dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, 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 DI CUI AL D.LGS. 118/2011
Codice di C.R.A.:

42.07
8-Spese non correlate ai finanziamenti dell’ UE

Codice UE
Bilancio

Vincolato

Esercizio finanziario

2021

Atto di impegno

n. 466 del 03.06.2021

Somma totale da liquidare

€ 1.118.800,00
Capitolo

M.P.T.

P.C.F.

511046

09.01.01

01.04.01.02.003

Somma da liquidare

Impegno di spesa

Capitolo di spesa

Apricena

61.050,00 €

3021039915

511046

Biccari

42.350,00 €

3021039916

511046

Cagnano Varano

52.450,00 €

3021039917

511046

Castelluccio dei Sauri

33.750,00 €

3021039918

511046

Lucera

73.950,00 €

3021039919

511046

Poggio Imperiale

42.350,00 €

3021039920

511046

Rignano Garganico

33.750,00 €

3021039921

511046

San Marco in Lamis

61.050,00 €

3021039922

511046

San Nicandro Garganico

61.050,00 €

3021039923

511046

San Paolo di Civitate

52.450,00 €

3021039924

511046

Torremaggiore

61.050,00 €

3021039925

511046

Troia

52.450,00 €

3021039926

511046

Andria

70.200,00 €

3021039927

511046

Capitolo di spesa
Creditore
Comune di:

www.regione.puglia.it
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-

Canosa di Puglia

54.200,00 €

3021039928

511046

Castelluccio V.

33.750,00 €

3021039929

511046

Corato

54.200,00 €

3021039930

511046

Minervino Murge

38.200,00 €

3021039931

511046

Orsara di Puglia

42.350,00 €

3021039932

511046

Ordona

42.350,00 €

3021039933

511046

Orta Nova

61.050,00 €

3021039934

511046

Pietramontecorvino

42.350,00 €

3021039935

511046

Stornarella

52.450,00 €

3021039936

511046

Causale

Trasferimento risorse ai Comuni del 4° e 5° lotto per esecuzione/aggiornamento degli
studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della condizione limite per l’emergenza
(CLE).

CF e Modalità di pagamento

Vedi scheda anagrafico-contabile

Documentazione idonea a
comprovare i diritti del
creditore:

Documentazione amministrativa istruita dalla P.O. Responsabile Centro Funzionale

Dichiarazioni e/o attestazioni:
esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato e la spesa è autorizzata con
D.G.R. n. 637/2021 di applicazione avanzo di amministrazione vincolato;
la liquidazione di spesa sul capitolo 511046 rispetta le LL.RR. n. 35/2020 e n. 36/2020;
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicato dall’art. 48/bis
del DPR 602/73 poiché trattasi di “trasferimento somme” ad una Pubblica Amministrazione
giusta circolare del MEF n. 22/08;
si attesta che non ricorrono le condizioni per l’acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva, D.U.R.C. in quanto trattasi di soggetto pubblico;
trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e
s.m.i.;
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.
Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA
 di considerare quanto riportato in narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 di procedere alla liquidazione di € 1.118.800,00 € in favore dei comuni del 4° e 5° lotto per
l’esecuzione/aggiornamento degli Studi di Microzonazione (MS) e Condizione Limite per
l’Emergenza (CLE) così come ripartito nella scheda anagrafico-contabile;
 di stabilire il termine di 45 giorni dalla data di trasferimento dei fondi per gli affidamenti degli
incarichi per la realizzazione degli studi di Microzonazione (MS di 1° livello) e Condizione Limite
per l’Emergenza (CLE), pena la revoca del finanziamento;
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 di aggiornare l’Elenco di Professionisti, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (All. 1), inserendo il nominativo del dott. geol. Baldassarre Franco La Tessa;
 di aggiornare il documento LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI: “STUDI DI
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 (MS1) E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER
L’EMERGENZA (CLE)”, modificando l’art. 2 Requisiti dell’affidatario, a cui viene aggiunto il
seguente periodo: “Al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di consegna degli Studi e
tenuto conto della elevata complessità degli stessi, ogni professionista non potrà ottenere più di
n. 3 incarichi”;
 di comunicare le modalità di esecuzione dell’attività e la relativa documentazione
tecnico/amministrativa da produrre così come indicato nei seguenti documenti, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 2):
1. LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI: “STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI
LIVELLO 1 (MS1) E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE)”;
2. AFFIDAMENTO INCARICO PER “STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1
(MS1) E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE)” NEL COMUNE
DI ______________________________ DISCIPLINARE.
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria al pagamento di € 1.118.800,00 in favore dei
Comuni indicati nella scheda anagrafico-contabile;
 di approvare la scheda anagrafico contabile allegata al presente provvedimento;
 di notificare il presente provvedimento ai Comuni del 4° e 5° lotto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm. e ii. in
materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on- line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segretariato Generale della Giunta
Regionale;
c) composto da n. 29 facciate, compreso la scheda anagrafico contabile e gli allegati, è adottato
in originale.
Il Dirigente ad interim di Sezione
Dott. Antonio Mario Lerario
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I sottoscritti attestano che:
 il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
 il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
Il Funzionario del Centro Funzionario Decentrato
Geol. Fabrizio Panariello
Firmato digitalmente da:
FABRIZIO PANARIELLO
Regione Puglia
Firmato il: 20-07-2021 09:08:21
Seriale certificato: 708305
Valido dal 23-06-2020 al 23-06-2023

__________________________
Il Funzionario del Centro Funzionario Decentrato
Ing. Teresa Mungari
Firmato digitalmente da:
TERESA MUNGARI
Regione Puglia
Firmato il: 19-07-2021 20:56:02
Seriale certificato: 707463
Valido dal 22-06-2020 al 22-06-2023

__________________________

Il RUP - P.O. Responsabile Centro Funzionario Decentrato
Ing. Tiziana Bisantino
__________________________
Firmato digitalmente da:
TIZIANA BISANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 19-07-2021 12:50:50
Seriale certificato: 880895
Valido dal 15-01-2021 al 15-01-2024

Regione Puglia
Sezione Protezione Civile
Il presente atto originale, composto da n° ____
facciate, è depositato presso la Sezione Protezione
Civile, via delle Magnolie, 6-8 Modugno.
Modugno __________________
Il Responsabile
(Sig. Nicola Cassano)
_______________________________
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Scheda anagrafico-contabile allegata alla Determinazione dirigenziale
N. 00588 di repertorio del 14/07/2021
Codice Cifra 026/DIR/2021/000588
Oggetto: Ordinanze n. 3907/2010, 4007 /2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e
532/2018 di attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - Studi di Microzonazione Sismica (MS) e Analisi
della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE). Approvazione ripartizione delle risorse ai Comuni
e suddivisione in lotti. Trasferimento delle risorse ai Comuni del 4° e 5° lotto e aggiornamento
elenco professionisti.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011
Codice di C.R.A.:

42.07

Codice UE

8-Spese non correlate ai finanziamenti dell’UE

Bilancio

Vincolato

Esercizio finanziario

2021

Atto di impegno

n. 466 del 03.06.2021

Somma totale da liquidare
Capitoli di spesa

Creditore
Comune di:
Apricena

protocollo@pec-apricena.com

Biccari

comune@pec.comune.biccari.fg.it

Cagnano Varano

protocollo.comunecagnanovarano@pec.it

Castelluccio dei Sauri

comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

Lucera

comune.lucera@anutel.it

Poggio Imperiale

segreteria.poggioimperiale@pec.it

Rignano Garganico

comune.rignanogarganico.fg@pec.rupar.puglia.it

San Marco in Lamis

protocollo@pec.comune.sanmarcoinlamis.fg.it

San Nicandro Garganico

protocollo.sannicandrog@cittaconnessa.it

San Paolo di Civitate

protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it

Torremaggiore

uffcom.torremaggiore@legalmail.it

Troia

protocollo@pec.comune.troia.fg.it

Andria

protocollo@cert.comune.andria.bt.it

www.regione.puglia.it
www.protezionecivile.puglia.it

1.118.800,00 €
Bilancio vincolato

M.P.T.

P.C.F.

511046

09.01.01

01.04.01.02.003

Somma da
liquidare

Impegno di
spesa

Capitolo
di spesa

CF

Modalità di
pagamento
Girofondo su
contabilità
speciale

61.050,00 €

3021039915

511046

84000350714

0068433

42.350,00 €

3021039916

511046

82000390714

0304863

52.450,00 €

3021039917

511046

84000390710

0071643

33.750,00 €

3021039918

511046

80003250711

0304870

73.950,00 €

3021039919

511046

82000950715

0064004

42.350,00 €

3021039920

511046

00365990712

0304887

33.750,00 €

3021039921

511046

00358440717

0304888

61.050,00 €

3021039922

511046

84001130719

0068496

61.050,00 €

3021039923

511046

84001770712

0068508

52.450,00 €

3021039924

511046

84002090714

0185811

61.050,00 €

3021039925

511046

84000710719

0068510

52.450,00 €

3021039926

511046

80003490713

0188502

70.200,00 €

3021039927

511046

81001210723

0063747
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Canosa di Puglia

protocollo@pec.comune.canosa.bt.it

Castelluccio V.

protocollo.castellucciovm@cittaconnessa.it

Corato

protocollo@pec.comune.corato.ba.it

Minervino Murge

comune.minervinomurge@legpec.it

Orsara di Puglia

comune@pec.comune.orsaradipuglia.fg.it

Ordona

comune@pec.comune.ordona.fg.it

Orta Nova

protocollo.ortanova@pec.it

Pietramontecorvino

protocollo@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it

Stornarella

comunedistornarella@legpec.it

54.200,00 €

3021039928

511046

81000530725

0063798

33.750,00 €

3021039929

511046

80003730712

0304871

54.200,00 €

3021039930

511046

83001590724

0063800

38.200,00 €

3021039931

511046

81002110724

0068294

42.350,00 €

3021039932

511046

80002200717

0304883

42.350,00 €

3021039933

511046

81002190718

0304882

61.050,00 €

3021039934

511046

81001190719

0068460

42.350,00 €

3021039935

511046

80003370717

0304886

52.450,00 €

3021039936

511046

00382510717

0188868

Causale

Trasferimento risorse ai Comuni del 4° e 5° lotto per
esecuzione/aggiornamento degli studi di microzonazione sismica (MS)
e analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE).

Documentazione idonea a comprovare i diritti del
creditore:

Documentazione amministrativa istruita dalla P.O.
Centro Funzionale

-

Responsabile

Dichiarazioni e/o attestazioni:
esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato e la spesa è autorizzata con
D.G.R. n. 637/2021 di applicazione avanzo di amministrazione vincolato;
la liquidazione di spesa sul capitolo 511046 rispetta le LL.RR. n. 35/2020 e n. 36/2020;
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicato dall’art. 48/bis
del DPR 602/73 poiché trattasi di “trasferimento somme” ad una Pubblica Amministrazione
giusta circolare del MEF n. 22/08;
si attesta che non ricorrono le condizioni per l’acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva, D.U.R.C. in quanto trattasi di soggetto pubblico;
trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e
s.m.i.;
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.
Il Dirigente ad interim di Sezione
Dott. Antonio Mario Lerario

www.regione.puglia.it
www.protezionecivile.puglia.it
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