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DETERMINA N°___________ 

DEL ______________________ 

 

OGGETTO: Art. 21 comma 10) e 11) D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i –
Gestione provvisoria esercizio 2021: Riallocazione stanziamenti obbligatori per la 

gestione degli impianti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Atteso che l’art. 21, comma l0 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 
convertito in legge n. 214/2011, con successive modifiche ed integrazioni, nel prevedere 

che l'Ente di cui innanzi “è soppresso e posto in liquidazione”, dispone che fino 
all’adozione delle misure che attengono “il trasferimento delle funzioni del soppresso 
Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, 

a soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata 

rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato”, la gestione liquidatoria 
“mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, 

anche nei confronti dei terzi”; 
 

che con Decreto Commissariale n. 31 del 1/07/2020 venivano affidate in via 

temporanea, una tantum ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta esigenza, alla 
Dott.ssa Franca Favia le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità di facente 

funzioni, nonché, in quanto tale, di responsabile ad interim e ratione officii, dei servizi 

amministrativi e del servizio tecnico, consentendole di porre in essere esclusivamente 

tutti gli adempimenti e/o provvedimenti che rivestano carattere di ordinarietà, urgenza 

ed improrogabilità e che siano comunque idonei e funzionali a supplire alla momentanea 

assenza della figura del Direttore Generale, nelle more dello svolgimento della 

procedura ad evidenza pubblica per la nuova figura del Direttore Generale; 

 

               che con Decreto Commissariale n. 37 del 30/09/2020 venivano prorogate in via 

temporanea, una tantum ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta esigenza, alla 
Dott.ssa Franca Favia le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità di facente 

funzioni, nonché, in quanto tale, di responsabile ad interim e ratione officii, dei servizi 

amministrativi e del servizio tecnico, consentendole di porre in essere esclusivamente 

tutti gli adempimenti e/o provvedimenti che rivestano carattere di ordinarietà, urgenza 

ed improrogabilità e che siano comunque idonei e funzionali a supplire alla momentanea 

assenza della figura del Direttore Generale, nelle more dello svolgimento della 

procedura ad evidenza pubblica per la nuova figura del Direttore Generale; 

 

 

058

16-02-2021

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

mailto:enteirrigazione@legalmail.it


Visto il Decreto Commissariale. n. 1 del 2 febbraio 2021 di conferma di funzioni di Direttore 

Generale f.f. alla dott.ssa Franca Favia anche nelle more della nomina e 

dell'insediamento del nuovo organo Commissariale dell'Ente e fino al proprio 

collocamento in quiescenza; 

 

Visto l’art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 recante 

“Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità di cui alla legge 20 marzo 
1975 n,70” rubricato “Esercizio provvisorio”, che dispone “1. Nei casi in cui 

l'approvazione del bilancio di previsione è demandata  all'amministrazione vigilante e 

detta approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si 

riferisce, l'amministrazione vigilante può autorizzare, per non oltre quattro mesi, 

l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, 

ad un dodicesimo degli stanziamenti  previsti  da  ciascun capitolo, ovvero nei limiti 

della maggiore  spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di 

impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.  2. In tutti i casi in cui, comunque, 

manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 

31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione 

provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i 

dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato. 3. Se il bilancio 

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

provvisorio è deliberato dall'organo di vertice”; 

 

Vista la nota del Ministero Vigilante prot. 9403052 del 30/12/2020, acquisita al Nostro 

protocollo n. 7814 del 30/12/2020, 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.97/2003, il ricorso alla gestione provvisoria a decorrere dal 01 gennaio 2021, 

commisurando i dodicesimi all’ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato;  

Preso atto della Determina n. 588 del 30/12/2020 con la quale si provvedeva alla presa d’atto, ai 

sensi dell’art. 23 comma 2) del DPR n.97/2003, del ricorso alla gestione provvisoria a 

decorrere dal 01 gennaio 2021, commisurando i dodicesimi all’ultimo bilancio di 
previsione regolarmente approvato; 

Visto che nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l’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; 

Dato atto che nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate 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  l’ultimo bilancio di previsione adottato con Decreto Commissariale n. 214 del 
04/04/2003 ed approvato con nota prot. 91649 del 16/07/2003 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 23/07/2003, relativo 
all’esercizio finanziario 2003; 

Atteso che la gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda gli stanziamenti di 

competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con 



imputazione all’esercizio provvisorio, come da prospetto dettagliato che si allega al 
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

Visto che l’Ufficio Finanze e Contabilità, alla luce della gestione provvisoria di cui alle 

Determine n. 46/2021 e n. 47/2021, ha riscontrato la necessità di ridefinire e riallocare 

il capitolo relativo sia alla gestione degli impianti di captazione dell’Ente che alle spese 

di energia elettrica, come presenti negli schemi di bilancio in parte spesa, che risultano 

così rappresentati 

 cap. 10401.0 Gestione impianti di captazione, raccolta ed adduzione; 

 cap. 10401.1 Spese per energia elettrica impianti e gasolio; 

Visto che nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 è indicato lo stanziamento 

sul solo codice di bilancio cap. 10401.0, come di seguito riportato: 

 

 

Dato atto che risulta necessario procedere alla riallocazione del predetto capitolo, determinata in 

parte competenza sulla base delle percentuali previste sui predetti capitoli nelle 

previsioni per l’esercizio 2021, al fine di consentire per un verso la corretta imputazione 

delle spese di manutenzione e di consumo di energia e servizi vari, e per altro verso la 

corretta gestione amministrativa, operativa oltre che contabile dell’Ente, come di 

seguito riportato: 

schema 1 

 

 

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento da parte dell’Ufficio Finanze e 

Contabilità; 

Preso atto della conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti e che lo stesso atto non 

comporta l’assunzione di impegni di spesa; 

Ritenuta la propria competenza in virtù dei Decreti innanzi citati; 

 

DETERMINA 

le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria della presente Determina, con ogni 

effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 

DPR 132/2013

Descrizione

DPR 132/2013

Conto
anno titolo capit. artic.

Residui al 

31.12.2020

Preventivo 2003

competenza

(DC n. 214 del 

04/04/2003)

Cassa al 

01-01-2021
Descrizione

Contratto di servizio per la 

gestioen del sistema idrico 

integrato

U.1.03.02.15.013 2003 1 10401 0    3.163.951,09       4.113.507,73   7.277.458,82 

GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA 

E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria 

impianti e sedi periferiche)

DPR 132/2013

Descrizione

DPR 132/2013

Conto
anno titolo capit. artic.

Residui al 

31.12.2020

Preventivo 2003

competenza

(DC n. 214 del 

04/04/2003)

Cassa al 

01-01-2021
Descrizione

Contratto di servizio per la 

gestioen del sistema idrico 

integrato

U.1.03.02.15.013 2003 1 10401 0 1.528.333,84     1.920.615,46        3.448.949,30    

GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA 

E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria 

impianti e sedi periferiche)

Contratto di servizio per la 

gestioen del sistema idrico 

integrato

U.1.03.02.15.013 2003 1 10401 1 1.635.617,25     2.192.892,27        3.828.509,52    
SPESE PER ENERIGA ELETTRICA IMPIANTI E 

GASOLIO

3.163.951,09  4.113.507,73     7.277.458,82 



1. di autorizzare le variazioni secondo lo schema 1) indicato in narrativa per la riallocazione 

obbligatorie degli stanziamenti per la parte relativa ai capitoli cod. 10401.0 e cod. 10401.1, al fine 

di consentire la corretta gestione amministrativa, operativa oltre che contabile dell’Ente; 
 

2. di demandare all’Ufficio Finanze e Contabilità la corretta applicazione delle predette riallocazioni 

da stanziare in dodicesimi; 

 

3. di notificare il presente provvedimento al Ministero Vigilante, al Collegio dei Revisori ed 

all’Istituto tesoriere; 

 

4. dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo e di disporne la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente. 
 

 

 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE F.F. 

(Dott.ssa Franca Favia) 


