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DECRETO N.-

DEL

impegno di spesa sul capitolo ll0l0. ai sensi dell'art. l9 del DPR n. 9712003, per
I'esercizio finanziario 2021 in ordine a passività potenziali.

IL COMMISSARIO

il D.M. n. 513837 del 0711012021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a Commissario
dell'Ente per lo sviluppo dell'inigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia. con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatori a

dell'Ente, e con tutti i poleri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni
dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

il Decreto Commissariale n. 016 del 08111120?l di insediamento del Prof. Nicola
Fortunato a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'inigazione e la trasformazione
fondiaria in Pugli4 Lucania e lrpinia, con sede in Bari - EIPLI:

che I'art.2l, comma l0 e ll, del Decreto Legge n.201 del 061121?011. così come
convertito in legge n. 214 del 2211212011, successivamente modificato ed integrato,
prevede che I'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo che
fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i
poteri necessad ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei
confronti dei terzi;

che con il Decreto Commissariale. n. 017 del23llll202l avente ad oggetto "Operatività
amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni temporanee di
Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del
Servizio Tecnico" sono stati assegnati "in via temporanea. ad interim e ralione ofrcii
l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del
Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe Ferlisi";

I'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n.97 recante
"Regolamento concemente I'amministrazione e la contabilità di cui alla legge 20 marzo
l975 n,70" rubdcato "Esercizio prowisorio", che dispone "1. Nei casi in cui
l'approvazione del bilancio di previsione è demandala all'amministazione vigilanle e
detla approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce,
l'amministrazione vigilanle può autorizzare, per non oltre qualtro mesi, l'esercizio
prowisorio del bilancio deliberalo dall'ente, limitalamente, per ogni mese, ad un
dodicesimo degli stan2iamenti previsti da ciascun capitolo, owero nei limiti della
maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno
e pagamenlo frazionabili in dodicesimi. 2. In tùli i casi in cui, comunque, manchi il
bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenutq, entro il 3l dicembre,

I'autorizzazione all'esercizio prowisorio, è consentita Ia geslione Provvisoria ed in lal caso
si applica Ia disciplina di cui al comma l, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio
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di previsione regolarmenle approyato. 3. Se il bilancio non è assoggettato all'approvazione
dell'amministrazione vigilante, l'esercizio prowisorio è deliberato dall'organo di vertice";

Vista la nota del Ministero Vigilante prot. 9403052 del 3011212020, acquisita al Nostro
protocolfo n. 7814 del 30/12/2020, con la quale si comunica che non essendo pervenuto a
tun'oggi il bilancio di previsione 2021, è consentita, ai sensi dell'art.23 comma 2) del
DPR n.97l2003, il ricorso alla gestione provvisoria a decorrere dal 0l gennaio 2021,
commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvalo;

Preso atto della Determina n. 588 del3011212020 con la quale si provvedeva alla presa d'ano, ai sensi
dell'art. 23 comma 2) del DPR n.9712003, del ricorso alla gestione provvisoria a decorrere
dal 0l gennaio 2021. commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione
regolarmente approYalo;

Visto

Dato atto che nel corso dell'esercizio prowisorio. possono essere impegnale solo le spese correnti
obbligatorie e d'ordine e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo
quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

Visto

Atteso

Vista la nota prot n. 3088 del 0710512021 con la quale lo scrivente Ente richiedeva al Ministero
Vigilante la preventiva autorizzazlone alla contabilizzazione delle entrale e delle uscite per
I'esercizio 2021, con la riallocazione delle stesse nel rispetto degli importi complessivi
riferiti ai singoli Titoli di bilancio relativi al 2003 sia per le entrate che per le uscite (anche
detla "riallocazione per Titoli ");

Considerato che il Ministero Vigilante, nei trenla giomi successivi, non ha riscontrato la predetta
richiesta;

Vista la determina n.276 del 0710612021 che autorizzava Ìa riallocazione degli stanziamenti di
bilancio 2003 nell'ambito dello stesso Titolo, sia in parte entrata che in parte spesa, sulla
base del bilancio provvisorio 2021 "in dodicesimi", al fine di garantire la corretta
gestione amministrativa operativa oltre che contabile dell'Ente;

che Ia predetta riallocazione definiva in parte spesa il puntuale stanziamento di bilancio
2021 per la seguente voce:

o Capitolo I l0l0 (U.1.10.01.01.001 DPR 13212013) "Fondo rischi venenze e altri
oneri" (an.l9 DPR n. 9712003) per importo pari ad Euro 570.494,64;

Preso àtto

2

che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione prorwisori4 Ì'Ente gestisce gli
stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato
per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;

I'ultimo bilancio di previsione adottato con Decreto Commissariale n. 214 del 0410412003
ed approvato con nota prot. 91649 del 16107 /2003 dal Ministero Vigilante, previo parere
favorevole del Collegio dei Revisori e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 1950 del 23107 /2003, relativo all'esercizio
finanziario 2003;

che la gestione in dodicesimi dell'esercizio prowisorio riguarda gli stanziamenti di
competenza della spesa al netto degli impegni assunli negli esercizi precedenti con
imputazione al l'esercizio pror.visorio;
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Vista la relazione aggiomata a dicembre 2021 predisposta dal Settore Legale dell'Ente che
evidenzia lo stato delle passività potenziali, rappresentale sia con riferimento al relativo
petitum che al rischio di soccombenza;

Preso atto che risulta necessario impegnare le predette somme. tanto al fine di garantire la opportuna
copertura finanziaria atta alla definizione delle predette passività potenziali;

Visto il disposto di cui all'art.19 del DPR n. 9712003 rubÀcato Fondo rischi ed oneri che recita'.
"1. Gli accantonamenti al ./òndo rischi ed oneri, pet spese fulure e per ripristino
investimenti, stimale per un importo diyerso da aero, presentano previsioni di sola
comrytenzq. 2. Su tali staruiamenli non possono essere emessi mandati. A.fine esercizio
le relative somme confluiscono nella parle vincolata del risultato di amministrazione. 3.

L'utilizzo delle relative disponibilita' e' effetluato con il procedimento di variozione al
bilancio di previsione; conlestualmente e'ridotto il cÒrrelotivo e contropposto fondo"l

Attestato che l'importo pari ad Euro 570.494,64 trova copertura finanziaria nello stanziamento del
seguente capitolo di bilancio I l0l0 per I'esercizio finanziario 2021;

Vista la verifica di conformità del presente atto a leggi e regolamenti, funzionale
all'assolvimento di obblighi di legge intesi a garanlire la continuità operativa ed
amministrativa dell'ElPLI, attestata nella su citata proposta di decreto;

Vista la proposra di Decreto Commissariale pror. n. 8450 del 23112/2021 a firma del
Responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità;

Ritenuta la propria competenza in virtù del D. M. innanzi citato;

DECRETA

le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente prowedimento, con ogni
effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

l. di autorizzare I'assunzione dell'impegno di spesa con riferimento al bilancio dell'esercizio
finanziaio 2021 sul capitolo I l0l0 "Fondo rischi vertenze e ahri oneri", ai sensi dell'art.19 DPR n.
9712003, per impono pari ad Euro 570.494,64;

2. di dichiarare l'immediata eseculività del presente provvedimento;

3. di pubblicare il presente prowedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

CO Rto

J

I Nico alo )

/\l i.99<,

I"-


