
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      2188        del   21-12-2012 
 
 
 
SERVIZIO: AMBIENTE 
 
UFFICIO: AUTORIZZAZ. E CONTABILITA’ - AMBIENTE - 
 
OGGETTO: Contenzioso Ambientale. Pagamento spese processuali ad Acquedotto 
Pugliese S.p.A.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di dicembre 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 20-12-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 20-12-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Vista l’ ordinanza n. 685  del 22.05.2007 relative a un ingiunzione di pagamento emessa nei 
confronti  dell’Acquedotto Pugliese e della Ditta Gentile  Leonardo per superamento dei limiti 
tabellari previsti dal D.Lvo 152/99 accertati dall’Arpa Puglia  tramite Rapporti di prova e notificati 
ai soggetti  trasgressori  oltre il termine di novanta giorni ;  
 
Veduto che il Tribunale di Brindisi, con varie sentenze ha stabilito che il termine di novanta giorni 
indicato dall’art. 14 comma 2 della Legge 689/81 decorrenti tra la fine del Rapporto di prova e la 
notifica della contestazione della violazione di cui al D.Lgs. 152/99 risulta superato e che di 
conseguenza accoglieva i ricorsi presentati all’uopo da AQP S.p.A.  
 
Veduto che, uniformandosi ai giudizi pronunciati dalle stesse sentenze , questo Servizio con 
determina dirigenziale n. 1051 del  29.06.2009  ha ritenute di revocare l’ordinanza di ingiunzione  
sopra citata e  archiviato il relativo processo verbale, in quanto era stato notificato oltre il termine di 
novanta giorni stabilito dalla legge; 
  
Preso atto che  il giudizio relativo all’ordinanza citata è iniziato nell’anno 2007 ed è ancora  in corso 
presso il Tribunale di Brindisi e che  il  G.U. , Dott. Natali nell’udienza del 6/7/2012 ha invitato 
l’Amministrazione Provinciale,  per il tramite del proprio legale, avv. Mariangela Carulli , a definire 
transattivamente il contenzioso in oggetto al fine di evitare una sicura condanna al pagamento delle 
spese legali di controparte superiore rispetto alle emanate sentenze, stabilendo il pagamento della 
somma di  € 350,00; 
 
Veduto che il Tribunale di Brindisi in circostanze analoghe ha condannato la Provincia di Brindisi 
al pagamento delle spese processuali che si aggirano mediamente in circa  € 800,00 per  giudizio; 
 
Ritenuto che, al fine di evitare un maggiore esborso al termine dell’iter processuale,  è opportuno  
accogliere la predetta richiesta del G.U del Tribunale; 
 
Preso atto che la somma di € 350,00, trova copertura finanziaria a carico del capitolo 1510 Titolo 1 
Funzione 1 Servizio 03 Intervento 03; r.r. p.p.2009;  
 
Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 01 del 31.10.2012 con il quale sono state affidate , al  
Dott. Pasquale Epifani  le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente. 
 

D E T E R M I N A 
 
di accogliere la richiesta del G.U. del Tribunale di Brindisi Dott. Natali, formulata nell’udienza del 
6/7/2012   per i motivi in premessa meglio descritto; 
 
di impegnare, allo scopo,  la spesa di € 350,00 , sul capitolo 1510, Titolo 1, Funzione 1,  Servizio 
03, Intervento 03 r.r. p.p. 2009, per definire la transazione con l’AQP S.p.A. relativamente al 
contenzioso pendente presso l’Autorità Giudiziaria come sopra specificato ; 
 
di trasmettere il presente provvedimento all’Avv. Carulli per i relativi adempimenti. 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to (Dott. Pasquale EPIFANI) 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole: Assunto sottoimpegno n. 1183-6/2009 cap. 1510 per €. 350,00. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  PICOCO A. CARMELA 
_____________________________________________ 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 

n°    del      
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 

     
 Settore Amministrazione Generale 

 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


