
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      2088     del   20-12-2011 
 
 
SERVIZIO: AMBIENTE 
 
UFFICIO: TUTELA ACQUE 
 
OGGETTO: P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE 2 - Linea d’int 2.1 Az. 2.1.4 - 
Approvazione schema di contratto tra Provincia di Br. e Santa Teresa S.p.A. per 
l’affidamento del Servizio “Catasto scarichi e Catasto delle utenze non ricomprese negli 
agglomerati  previsti nel PTA”.  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno venti 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 con modifiche 
 
Li, 15-12-2011 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 con modifiche 
 
Li, 15-12-2011 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; 
 



Premesso che 
 

− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 850 del 26 Maggio 2009 è stato approvato 
il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) dell’Asse II del P.O. FESR 2007-2013; 

− la Linea di Intervento 2.1 del citato Asse II, comprende, tra l’altro, l’Azione 2.1.4, 
finalizzata al Miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del 
controllo, nel cui ambito sono inseriti diversi “Servizi”, con una dotazione finanziaria 
complessiva pari ad € 12.601.200,00, il cui riparto è avvenuto con Deliberazioni di 
Giunta Regionale n. 1640 del 12 luglio 2010 e n. 2586 del 30 Novembre 2010; 

− tra i citati Servizi rientra anche quello relativo al “Catasto degli Scarichi idrici e catasto 
delle utenze non ricomprese negli agglomerati previsti dal Piano di Tutela delle 
Acque”, per il quale la Regione Puglia ha avviato le procedure negoziali con le 
Amministrazioni Provinciali, in qualità di soggetti pubblici competenti allo svolgimento 
delle funzioni e dei compiti relativi alle materie di cui trattasi, secondo quanto 
disciplinato dalla L.R. n. 17 del 30 Novembre 2000; 

− in adempimento a quanto previsto dalla suddetta D.G.R. n. 2586/2010, con 
Determinazione n. 075/DIR/2010/37 del Dirigente del Servizio Regionale Tutela delle 
Acque è stata ripartita la somma di Euro 6.600.000,00 a favore delle sei Province 
pugliesi per lo svolgimento di funzioni e compiti concernenti la redazione e 
l’aggiornamento del “Catasto degli Scarichi idrici e del Catasto delle utenze non 
ricomprese negli agglomerati previsti dal P.T.A” e, per la Provincia di Brindisi, ha 
previsto un finanziamento pari ad Euro 874.859,76 a valere  sul suddetto P.O. FESR 
2077-2013;  

− la Giunta Regionale, in adempimento a quanto previsto dal richiamato atto deliberativo 
n. 2586/2010, ha provveduto ad approvare con Deliberazione n. 1325 del 15 Giugno 
2011: 

a) la “Scheda di Intervento” relativa al Servizio Catasto degli Scarichi idrici e del 
Catasto delle utenze non ricomprese negli agglomerati previsti dal P.T.A”, con cui si 
definisce il dettaglio con riguardo al soggetto attuatore, al soggetto beneficiario, alla 
sintesi delle attività, all’amministrazione responsabile, alle modalità di attuazione 
dell’intervento;  

b) il “Programma Operativo”, relativo al citato “Servizio” con il quale si disciplina in 
dettaglio, il programma delle attività e la loro durata; 

− con successiva Determinazione n. 075/DIR/2011/15 del 27 Giugno 2011 del Dirigente 
del Servizio Regionale Tutela Acque, in esecuzione delle disposizioni contenute nel 
predetto atto di Giunta Regionale n. 1325/2011, con riferimento all’acquisizione delle 
necessarie informazioni prodromiche alla realizzazione del Catasto regionale degli 
Scarichi, al fine di standardizzare ed uniformare le procedure di acquisizione dati su tutto 
il territorio pugliese, nonché agevolare le successive fasi di aggiornamento, sono state 
approvate le “Schede tecniche di rilevamento”, contenenti dati, informazioni e 
georeferenziazioni degli scarichi e delle attività che li producono, ai fini della loro 
successiva introduzione, archiviazione e aggiornamento in un apposito sistema 
informatico dedicato e accessibile all’utenza (database informatizzato); 

− con Determinazione n. 24 del 1 Agosto 2011 del Dirigente del Regionale del Servizio 
Tutela delle Acque, al fine di garantire la realizzazione dell’intervento previsto dal 
suddetto Asse II –Linea di Intervento 2.1 -Azione 2.1.4, -“ Servizio Catasto degli 
Scarichi idrici e Catasto delle utenze non ricompresse negli agglomerati previsti dal 
P.T.A”, è stato approvato il Disciplinare tecnico regolante i rapporti tra Regione Puglia 
quale soggetto beneficiario e Provincia di Brindisi soggetto attuatore da finanziare con 



fondi a valere sul PO FESR 2007-2013, redatto sulla base dello schema approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 09/03/2010; 

− con nota prot. n. AOO 075/2614 del 13/09/2011, sono state trasmesse due copie del 
predetto Disciplinare debitamente sottoscritte dal Dirigente del Servizio Regionale 
Tutela Acque in qualità di Responsabile della Linea di Intervento 2.1, per la 
sottoscrizione da parte del Legale rappresentante di questo Ente, ovvero dal 
Responsabile Unico del Procedimento delegato; 

− con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 206 del 21/10/2011: 
� è stato approvato il suddetto disciplinare tecnico regolante i rapporti tra Regione Puglia, 

soggetto beneficiario e Provincia di Brindisi soggetto attuatore del finanziamento a 
valere sul Programma Operativo FESR 2007-2013-Asse II–Linea di Intervento 2.1-
Azione 2.1.4, per l’importo di Euro 874.859,76 finalizzato alla realizzazione del 
“Servizio Catasto degli Scarichi idrici e Catasto delle utenze non ricomprese negli 
agglomerati previsti dal Piano di Tutela delle Acque” con la condizione che, in relazione 
alle risorse finanziarie assegnate, le stesse possano ritenersi congrue in linea di massima 
per censire in ordine prioritario: tutti gli scarichi di acque reflue autorizzati, gli scarichi 
di acque reflue rivenienti da attività produttive, commerciali, di servizi ecc. individuabili 
attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio Provinciale e/o autorizzazione 
comunale all’esercizio delle diverse attività, o rivenienti da immobili  di consistenza 
superiore a 50 vani o 5000 mc non allacciati alla pubblica fognatura. A completamento 
di tale primo steep, in relazione alle eventuali risorse ancora disponibili, sarà 
programmato il rilevamento di altri nuclei ritenuti significativi in termini di impatto 
ambientale;  

� è stato nominato il Dott. Pasquale Epifani, in qualità di Dirigente del Servizio  Ambiente 
di questa Provincia quale Responsabile Unico del Procedimento nonché delegato alla 
sottoscrizione per accettazione dello stesso disciplinare, avvenuta in data 26/10/2011; 

−    con nota prot. n. 3597 del 15/11/2011 la Regione Puglia, in riscontro alle condizioni 
dettate nella suddetta Deliberazione, ha invitato la Provincia ad attenersi 
scrupolosamente a quanto riportato nel Programma Operativo per l’attuazione in parola, 
così come approvato con D.G.R. n. 1325 del 15/06/2011. 

 
Preso atto che: 

− in data 9.8.2005, con deliberazione n. 46/10 il Consiglio Provinciale di Brindisi, 
avvalendosi delle prerogative contenute nel D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e all’art. 30 della 
legge 28.12.2001, n. 448 ha deliberato di procedere alla costituzione della Società per 
azioni denominata Santa Teresa S.p.A. con la partecipazione, come socio di minoranza, 
di Italia Lavoro S.p.A.; 

  
− in relazione alle intervenute disposizioni legislative di cui all’art. 3, commi da 27 a 29 

della legge n. 244/2007 il Consiglio Provinciale, con propria deliberazione n. 67/22 del 
30.11.2009 ha proceduto alla acquisizione delle quote di partecipazione detenute da 
Italia Lavoro S.p.A. nella Società Santa Teresa, pari al 49% del capitale sociale; 

 
− con successiva deliberazione n. 71/23 del 22.12.2009 il Consiglio Provinciale ha 

approvato lo schema di Statuto della Società Santa Teresa S.p.A. adeguandolo alla 
normativa vigente. Il relativo atto è stato stipulato in data 30.12.2009; 

 
− con deliberazione n. 45/12 del 30.11.2011 il Consiglio Provinciale ha approvato alcune 

modifiche al precedente statuto già approvato con deliberazione n. 71/23 del 22.12.2009 
ampliando, di fatto, in particolar modo con la modifica dell’art. 5, comma 5.1, le attività 



strumentali che potranno essere oggetto di affidamento alla Società Santa Teresa da 
parte della Provincia di Brindisi; 

 
− con successiva deliberazione n. 51/13 adottata in data 2.12.2011, il Consiglio 

Provinciale ha approvato la rimodulazione dei servizi con conseguente 
ridimensionamento ed accorpamento parziale di alcuni servizi già affidati alla Società 
Santa Teresa, ha approvato altresì nuovi servizi ed ha riaffidato la gestione degli stessi, 
nella loro totalità, per il periodo 1.1.2012/31.12.2013, alla medesima Società, alle 
condizioni di cui al nuovo piano industriale allegato alla citata deliberazione. Con il 
medesimo provvedimento ha  conferito ai singoli dirigenti, per quanto di loro 
competenza, il mandato di dare esecuzione, con propri atti gestionali, al deliberato 
disposto dal consesso medesimo; 

 
− tra i servizi approvati, nella sua nuova formulazione riveniente dall’accorpamento, 

riorganizzazione, ottimizzazione e potenziamento di attività precedentemente affidate 
alla Società Santa Teresa, vi è quello che è stato denominato “Catasto degli Scarichi 
idrici e Catasto delle utenze non ricomprese negli agglomerati previsti dal P.T.A”; 

 
− spetta al Dirigente procedere alla organizzazione complessiva e al coordinamento delle 

varie attività facenti parte del servizio medesimo oltre che alla stipula del relativo 
contratto con la Società Santa Teresa S.p.A., ivi compreso l’approvazione del 
conseguente  piano economico-finanziario; 

 
 Ciò premesso 
  

− Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51/13 del 2.12.2011 ad oggetto: 
“Rimodulazione e affidamento servizi strumentali alla Società Santa Teresa S.p.A. 
sino al 31.12.2013”; 

 
− Veduto che nel nuovo piano industriale allegato alla citata deliberazione alla lettera 

“b” è compreso, tra i nuovi servizi strumentali affidati alla Società Santa Teresa 
S.p.a. quello denominato “Catasto degli Scarichi idrici e Catasto delle utenze non 
ricomprese negli agglomerati previsti dal P.T.A”; 

 
− Considerato che detto servizio affidato “in house”, per le attività che saranno 

dettagliate nell’allegata convenzione, è conforme all’oggetto sociale di cui all’art. 5 
dello statuto societario, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 45/12 del 30.11.2011  e che, conseguentemente, da ciò ne discende 
che la normativa applicabile allo stesso è quella richiamata all’art. 13 del D.L. 
223/2006 (c.d. Decreto Bersani) convertito in l. 248/2006 e s.m.i., in guisa tale che 
permanendo i requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di “in 
house providing” (con particolare riguardo al controllo analogo esercitato dall’ente 
affidante sulla Società) la Santa Teresa può legittimamente risultare affidataria 
diretta della convenzione inerente il nuovo servizio strumentale dell’Ente Provincia 
di Brindisi, in nulla rilevando la nuova disciplina dettata dall’articolo 4 del D.L. 
138/2011, convertito in legge 148/2011 destinato a trovare applicazione solo ed 
esclusivamente ai servizi pubblici di rilevanza economica, né diversi e differenti 
limiti applicativi possono configurarsi nelle recenti disposizioni di legge; 

 
− Ritenuto, in conseguenza, di poter formalmente affidare alla suddetta Società 

dall’1.01.2012 al 31.12.2013 il Servizio “Catasto degli Scarichi idrici e Catasto delle 
utenze non ricomprese negli agglomerati previsti dal P.T.A”, che è oggetto di dettagliata 



descrizione nella  relativa convenzione che sarà sottoscritta tra le parti, il cui schema, 
unitamente al relativo piano annuale economico-finanziario, si allegano al presente  
provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale;  

 
− rispetto al finanziamento complessivo assegnato di Euro 874.859,76, una quota pari ad 

Euro 833.883,68 saranno utilizzati  a copertura della convenzione mentre la restante 
parte pari ad Euro 40.976,08 saranno utilizzati per spese di gestione del personale 
proprio della Provincia incaricato per l’attuazione dell’intervento.  

 
− Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, con il quale sono state attribuite le funzioni e le 

responsabilità della dirigenza, facendo  rientrare nella competenza dei dirigenti 
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione 
verso l’esterno, nonché i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi  approvati 
dagli organi di governo, compreso la stipulazione dei contratti; 

 
− Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 34 del 07/03/2011 con il 

quale sono state affidate, ad interim, al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del 
Servizio Ambiente; 

 
Visto lo Statuto dell’ente; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Accertata la propria competenza; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di prendere atto dell’avvenuto finanziamento a valere sul Programma Operativo FESR 

2007-2013-Asse II–Linea di Intervento 2.1-Azione 2.1.4, per l’importo di Euro 874.859,76 
finalizzato alla realizzazione del “Servizio Catasto degli Scarichi idrici e Catasto delle 
utenze non ricomprese negli agglomerati previsti dal Piano di Tutela delle Acque” come da 
disciplinare sottoscritto in data 26/10/2011; 

3. di affidare alla Santa Teresa S.p.A  la realizzazione delle attività “Catasto degli scarichi 
idrici e Catasto delle utenze non ricompresse negli agglomerati previsti dal PTA” 
dall’1.1.2012 al 31.12.2013; 

 
4. di approvare lo schema di Contratto, che regolerà il rapporto tra le parti e il relativo piano 

annuale economico-finanziario, allegati al presente provvedimento per divenirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
5. di dare atto che il  finanziamento assegnato alla Provincia di Brindisi di Euro 874.859,76, 

sarà utilizzato per una quota pari ad Euro 833.883,68 a copertura della convenzione mentre 
la restante parte pari ad Euro 40.976,08  per spese di gestione del personale proprio della 
Provincia incaricato per l’attuazione dell’intervento; 

6. di stabilire che, per effetto di quanto sopra determinato, la spesa annua ammonta a 
complessivi € 416.941,84 iva inclusa, così come risulta dal quadro annuale  economico-
finanziario allegato; 

 



7. dare atto che la spesa annua di € 416.941,84 trova copertura finanziaria sul Bilancio 
pluriennale 2011/2013,  per le annualità 2012/2013 sul titolo I funzione 7 servizio 4 
intervento 3  capitolo 390743,  mentre la restante parte pari ad Euro 40.976,08  per spese di 
gestione del personale proprio della Provincia incaricato per l’attuazione dell’intervento 
sarà annotata su specifico capitolo del bilancio di previsione 2012.  

8. dare atto, altresì, che in nome e per conto dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi il 
contratto, come sopra approvato, sarà sottoscritto dallo scrivente dirigente responsabile del 
Servizio, così come individuato con apposito decreto presidenziale. 

 
9. di provvedere, con appositi decreti di liquidazione del dirigente responsabile del Servizio, 

alla erogazione delle somme spettanti alla Società Santa Teresa S.p.A., per lo svolgimento 
delle attività affidate secondo le modalità stabilite nella convenzione in questione; 

10. di notificare il presente provvedimento alla Società Santa Teresa S.p.A. e al Servizio 
Tutela Acque della Regione Puglia. 

             
              Il Dirigente ad interim  
                            F.to    Dr 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: 
VEDASI ALLEGATO 

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 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
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  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


