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DEL

OGGETTO: Ufficio Finanze e Contabilità - Regolarizzazioni contabili in entrata e uscita a chiusura
esercizio finanziario 2021 .

IL COMMISSARIO

Visto il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Prof. Nicola Fornrnato a Commissario
dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania
e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatoria
dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni
dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

Visto il Decreto Commissariale n. i6 del 0811112021 di insediamento del Prof. Nicola
Fortunato a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia. Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI;

che l'art. 21, comma l0 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 0611212011, 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 necessari ad assicurare i[ regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei

confionti dei terzi;

Dato atto che con Decreto Commissariale n.17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato "in via

temporanea, ad interim e ratione ofricii l'incat'lco di Responsabile del servizio

Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe

Ferlisi";

che con Decreto Commissariale n.17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato "in via

temporanea, ad interim e ratione oflìcii l'incarico di Responsabile del Servizio

Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe

Ferlisi";

Dato atto
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Visto l'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 recante
"Regolamento concemente l'amministrazione e la contabilità di cui alla legge 20 marzo
1975 n,70" rubricato "Esercizio prowisorio", che dispone " 1. Nei casi in cui
l'opprovazione del biloncio di previsione è demandata all'amministrazione vigilante e
detla approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo slesso si
riftrisce, l'amministrazione vigilante può autorizzare, per non ohre quattro mesi,
l'esercizio prowisorio del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad
un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, owero nei limiti della
maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. 2. ln tulti i casi in cui, comunque,
manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia interyenuta, entro il 3l
dicembre, l'autorizzazione all'esercizio prowisorio, è consentila la gestione prowisoria
ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma l, commisurando i dodicesimi
all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato. 3. Se il bilancio non è

assoggettato all'approvazione dell'amministrazione vigilante, l'esercizio prowisorio è

deIiberato daIl'organo di vertice ";

Vista la nota del Ministero Vigilante prot. 9403052 del 3011212020, acquisita al Nostro
protocollo n. 7814 del 3011212020, con la quale si comunica che non essendo pervenuto a
tutt'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 approvato;

Preso atto della Determina n. 588 del 3011212020 con la quale si provvedeva alla presa d'atto, ai
sensi dell'art.23 comma 2) del DPR rt.9712003, del ricorso alla gestione provvisoria a
decorrere dal 0l gennaio 2021 , commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di
previsione regolarmente approvato;

che nel corso dell'esercizio prowisorio o della gestione prorwisoria, sul conto dell'Ente
sono stati addebitati i seguenti costi:

ESERCtZtO N.PROW

DATA

ESEC.

IMPORTO

PROWISORIO ANAGR.AFICA CLIENTE oEscRtztoNE cAUsAtf
2021 7 o4l07/2027 2,@ INTFSA SANPAOI O S.P.A PAGAMENTO BOLLIA CARICO ENTE

2021 3 2s/02/2021 97.229,47 DIVERSI COMP INFRUTTIFÉRE CONTO 3MOO4

2021 4 ot/03/2021 24.999,96 OIVERSI PAG COMM SERVIZIO IN BIZ

202r 442 28.12.2427 5.499,99

AGENZIA DELLE ENTRATE

F24ÉP

PR2021mm463570 -SQUADRATURA BKIT:V-

5499,99 - ORDIN:0/0

lr

Visto

Nello specifico trattasi degli interessi passivi rivenienti dalla gestione dell'anticipazione
di cassa 2020 del servizio di Tesoreria (prowisorio n. 03), giusta determina n. 38 del 3l
gennaio 2020, compenso del Tesoriere (prowisori n. 4 e 482) come da imponibile e iva

split payment su fattura elettronica n. 016X20211V6001653 del 15 gennaio 202'1.

imposta di bollo sul conto come da specifiche del tesoriere in data I 5 dicembre 2021. pet

un totale di € 122.231,43 da regolaÀzzazione con relativo mandato oltre all'iva di €
5.499,99 sul compenso;



Considerato che la gestione finanziaria del 2021, giusta determina n. 114 del 10 marzo 2021 ha
determinato i seguenti addebiti sul conto riveniente dal pagamento della tassazione dei
bollettini MAV come di seguito:

ESERCIZtO N.PROW, OATA ESEC. IMPORTO ANAGRAFICA CLIENIE OESCRIZIONE CAUSALE

202t 75 3t/os/2027 2,00 SOGGEITì DIVERSI

COMMISSIONI INCASSO C.8ILL SPORTELLO 5

COMMISSIONI INCASSO C-8ILL SPORTELLO

2027 106 2olo1l2021 2,fi SOGGEITI DIVERSI

COMMISSIONI INCASSO C.8ILL SPORIELLO 5

COMMISSIONI INCASSO C.BILL SPORTELLO

2027 725 06/@/2021 1,30 SOGGÉTTI DIVERSI

COMMISSIONI INCASSO C.BILL SPORTELLO 5

COMMISSIONI INCASSO C.BItL SPORTELLO

2027 L43 11/to/2027 1,30 SOGGETTI DIVERSI

2021 156 uh!2027 1,30 SOGGETTI DIVERSI

COMMISSIONI INCASSO C.BILLSPORTELLO 5

COMMISSION I INCASSO C-BILL SPORTELLO

2021 03/72/202t 1,30 SOGGETII DIVERSI

COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5

COMMISSIO N I IN CASSO C- BILL SPORTELLO

202r 476 20.r2.2021 1,30 SOGGETTI DIVERSI

COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5

COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO

per un totale di € 10,50 da regolar\zzazione con relativo mandato;

Preso atto che con nota pec prot n. 5180 del 0510812021, il Commissario Straordinario Schema Idrico
Basento richiedeva la restituzione di € 1.065,08 per un erroneo bonifico sul conto dell'Ente
da parte di Enel Italia, giusto prowisorio in entrata n. 77 del24.06.2021;

Rilevato che con decreto n. 297 del 0911212021 il Commissario straordinario delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione
Basilicata, disponeva il pagamento di € 1.500,00 a titolo di indennità per lo svolgimento
dell'incarico di Componente della Commissione giudicatrice da parte dell'Ing.
Mariarosaria SENA. dipendente dell'Ente, giusto prowisorio in entrata n. 174 sul conto
ordinario;

Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;

Vista la proposta di Decreto prot. n. 8448 del2311212021 a firma del Responsabile dell'Ufficio
Finanze e Contabilità;

Ritenuta la propria competenza in virru del decreto innanzi cirato

lcoMMrssroN I rNcAsso c-BrLL spoRTELLo 5
I
tcoMMrssroN r rNcAsso c-BrLL sPoRTEtro

Visto il prowisorio in entrata n. 03 del 1310112021 pai. a € 7,62 riveniente dagli interessi attivi
sulla tenuta di conto in tesoreria unica per l'annualità 2020;



DECRETA

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

di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione a regolaizzzzione di €
97.231,47 sul cod. 10701 a favore del servizio di tesoreria relativi alle competenze 2020 come
da prowisori addebitati sul conto dell'Ente n. 1-3 del 2021 ;

2. di antonzzare I'assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione a regolaiz,zzione di €
30.499,95 sul cod. 10701 a favore del servizio di tesoreria, di cui iva split payment per €
5.499,99 sui codici 72210 in entrate - 42110 in uscita, relativi alle competenze 2020 come da
faftura elettronica n.016X20211V6001653 del l5 gennaio 2021 e da prorwisori addebitati sul
conto dell'Ente come indicati nelle premesse;

3. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione a regolarizzazione di € 10,50
sul cod. 10701 a favore del servizio di tesoreria relativi alle competenze 2021 come da
provvisori addebitati sul conto dell'Ente n.75-106-126-143-156-317 -476 del2021;

4. di attorizzare l'accertamento e la reversale d'incasso di €'7,62 sul cod. 30901 a titolo di
interessi per la tenuta di conto corrente dell'Ente come da provvisori a credito n. 03 det 2021 ;

5. di attorizzare I'accertamento e [a reversale d'incasso di € 1.065.08 sul cod. 72207 a
regolarizzazione del provvisorio n. 77 del 2021 ed l'impegno di pari importo sul codice 42 I 07
con I'emissione del relativo mandato a favore Commissario Straordinario Schema ldrico
Basento sull'IBAN N. IT37M0100003245430200005977 , per la giusta restituzione delle
somme dovute nell'esercizio finanziaio 2022:

6. di autonzzare l'accertamento e la reversale d'incasso di € 1.500.00 sul cod. 72207 a
regolaÀzzazione del provvisorio n. 174 del 2021 ed I'impegro di pari importo sul codice
42107. demandando al Responsabile dell'Ufficio del Personale tutti gli adempimenti necessari
per il versamento a favore dell'lng Sena;

7. di pubblicare il presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente.
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