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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      546       del   03-06-2013 
 
 
 
SERVIZIO: AMBIENTE ED ECOLOGIA 
 
UFFICIO: TUTELA ACQUE - PRDAM - 21 - 2013 
 
OGGETTO: Monitoraggio marino costiero antistante il polo industriale di Brindisi. 
Liquidazione e pagamento fatture anno 2012 (Saldo) in favore dell’università del 
Salento.  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno tre del mese di giugno 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 

Premesso che: 
 
− questo ente, con deliberazione di G.P. n. 206 del 24.08.06 approva la proposta di “Monitoraggio 

sperimentale per la definizione della qualità dell’ambiente marino costiero antistante il polo 
industriale di Brindisi”, elaborata dall’Università degli Studi di Lecce, Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione – Centro Ricerche Energia ed Ambiente, nonchè gli Schemi di 
Convenzione tra le Società Enel, Polimeri Europa, Syndial, Basell, EniPower, Chemgas, Sanofi 
Aventis, Edipower e la Provincia di Brindisi per la gestione dei rapporti conseguenti 
all’approvazione del suddetto monitoraggio; 

 
− le suddette attività di monitoraggio dovevano essere svolte in cinque anni e dovevano essere 

finanziate con risorse private della Società Enel, nella misura di € 477.720,00 oltre IVA al 20%, 
nonchè delle Società Polimeri Europa, Syndial, Basell, EniPower, Chemgas, Sanofi Aventis ed 
Edipower, nella misura di € 318.480,00, oltre IVA  al 20% ; 

 
− con Determinazione Dirigenziale n. 515 del 27.04.07 si approvava lo schema di contratto tra la 

Provincia di Brindisi e l’Università degli Studi di Lecce, Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione Centro Ricerche Energia e Ambiente e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche e Ambientali, per la realizzazione del suddetto monitoraggio successivamente 
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sottoscritto in data 2/5/07, impegnando la spesa complessiva di € 955.440,00  IVA inclusa sui 
capitoli di spesa n. 5246 e 5257  relativi agli esercizi dal 2007 al 2011; 

 
− sulla base di quanto convenuto e riportato nel suddetto contratto,  i corrispettivi che le suddette 

Società dovevano versare alla Provincia per la realizzazione del suddetto monitoraggio, 
dovevano essere trasferiti ai due Dipartimenti dell’Università del Salento come di seguito 
indicato:  

 
� € 267.000,00 oltre IVA 20% al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione; 
� € 529.200,00 oltre IVA 20% al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e 

Ambientali; 
 
− l’importo complessivo, sopra richiamato, doveva essere trasferito secondo le seguenti modalità: 
 

� il 20% del corrispettivo dovuto, pari a € 191.088,00 come acconto, entro tre mesi 
dalla sottoscrizione del presente contratto; 

� il restante 80% in 4 rate annuali di importo pari a  € 191.088,00, entro 30 giorni 
dalla scadenza di ciascuna annualità, a completamento delle relative attività 
programmate; 

 
− in data 1/06/07 è stato attivato il suddetto monitoraggio sperimentale per la definizione della 

qualità dell’ambiente marino costiero antistante il polo industriale di Brindisi; 
 
− con Decreto del Servizio Ambiente n. 1 del 3/01/08 è stata liquidata e pagata  la somma di € 

64.080,00 IVA inclusa, al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del 
Salento e la somma di € 127.008,00 IVA inclusa al Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento pari al 20% del corrispettivo dovuto, come 
acconto, successivamente alla sottoscrizione del suddetto contratto avvenuta il 2/05/2007; 

 
− con Decreto del Servizio Ambiente n. 19 del 6/11/08 è stata liquidata e pagata  la somma di € 

64.080,00 IVA inclusa, al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del 
Salento e la somma di  € 127.008,00 IVA inclusa  al Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento, come prima rata a completamento delle 
attività programmate; 

 
− con Decreto del Servizio Ambiente n. 6 del 19/01/2010  è stata liquidata e pagata  la somma di € 

64.080,00 IVA inclusa, al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del 
Salento e la somma di € 127.008,00 IVA inclusa al Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento, come seconda rata a completamento delle 
attività programmate; 

 
− con Decreto del Servizio Ambiente n. 6 del 8/04/2011 è stata liquidata e pagata la somma di € 

64.080,00 IVA inclusa, al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del 
Salento e la somma di  € 127.008,00 IVA inclusa al Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento come terza rata a completamento delle 
attività programmate; 

 
Preso atto delle fatture n. 118 e 10 rispettivamente del 18/04/2012 e del 2/05/2012, emesse 
dall’Università del Salento rispettivamente dal Dipartimento di Ingegneria e dal Dipartimento di 
Scienze Tecnologiche Biologiche e ambientali  di € 64.614,00 e di € 128.066,40 IVA inclusa al 
21%, come quarta rata a saldo sul corrispettivo previsto dal contratto; 
 
Rilevato che dalle suddette fatture risulta una maggiorazione di € 1.592,4 rispetto al corrispettivo 
concordato dovuto all’incremento dell’aliquota IVA dal 20% al 21%; 
 
Dato atto che, ai fini della liquidazione e il pagamento della predetta somma complessiva di € 
192.680,4, la somma di € 191.088,00 trova copertura finanziaria sui Cap. 5246 imp. 784/2011, e 
Cap. n. 5257 imp. 785/2011 e di dover imputare la restante somma di € 1.592,4 sul Cap. 5257 imp. 
255/2010;  
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Rilevata la regolarità della correntezza contributiva INPS-INAIL dell’Università del Salento, CIP 
20130925057711 acquisito in atti, relativo al DURC emesso in data 02/05/2013 a seguito di 
richiesta del Servizio Ambiente ed Ecologia ai fini della liquidazione e pagamento del corrispettivo 
dovuto per la prestazione del servizio di cui trattasi;  
 
Ritenuto a fronte del completamento delle relative attività programmate da parte dell’Università 
del Salento, come da documentazione anticipata via e-mail il 23/04/2013, attestante il 
completamento delle attività programmate, di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento 
delle somme di cui sopra, a saldo sul corrispettivo previsto dal contratto, secondo le modalità 
indicate dalla stessa Università in sede di fatturazione; 
 
Visto il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/2012 con il 
quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed 
Ecologia; 
 
Visti  il D.Lgs. n. 267/00 e lo Statuto Provinciale; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Attesa la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di liquidare e pagare  la fattura  n. 118 del 18/04/2012 di € 64.614,00 IVA inclusa al 21% emessa 

dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento PI 00646640755, 
come saldo sul corrispettivo previsto dal contratto, secondo le seguenti modalità indicate dalla 
stessa Università in sede di fatturazione, mediante bonifico bancario su conto corrente IBAN: 
IT55R0103016002000060654571 presso la banca MPS Agenzia VIA Verdi, 14  Lecce; 

 
3. di emettere, pertanto, mandato di pagamento in favore del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Innovazione dell’Università del Salento con la causale “Provincia di Brindisi liquidazione e 
pagamento fattura n. 118/2012 per il complessivo importo di € 64.614,00 a saldo sul 
corrispettivo previsto dal contratto” ponendo la somma a carico dei Cap. 5246 imp. 784/2011, 
Cap. n. 5257 imp. 785/2011, Cap. 5257 imp. 255/2010; 

 
4. di liquidare e pagare la fattura  n. 10 del 2/05/2012 di € 128.066,40 IVA inclusa al 21% emessa 

dal Dipartimento di Scienze e tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento 
PI 00646640755, come saldo sul corrispettivo previsto dal contratto secondo le seguenti modalità 
indicate dalla stessa Università in sede di fatturazione, mediante  bonifico bancario su conto 
corrente IBAN: IT03J0103016002000060645522 presso la banca MPS Agenzia VIA Verdi, 14  
Lecce; 

 
5. di emettere, pertanto, mandato di pagamento in favore del Dipartimento di Scienze Tecnologiche 

Biologiche e Ambientali  con la causale “Provincia di Brindisi liquidazione e pagamento fattura 
n. 118/2012 per il complessivo importo di € 128.066,40 a saldo sul corrispettivo previsto dal 
contratto” ponendo la somma a carico dei Cap. 5246 imp. 784/2011, Cap. n. 5257 imp. 
785/2011, Cap. 5257 imp. 255/2010; 

 
6. si dà atto che il presente provvedimento può essere assunto in quanto si è verificata la condizione 

legale di efficacia prevista dall’art. 18 del D.L. 83 del 22/06/2012, convertito in legge n. 134/12, 
mediante pubblicazione al n. progressivo 0665/2013 delle informazioni di cui al comma 2 del 
citato  art. 18 in apposito link “Amministrazione aperta”, nella home page del sito istituzionale, 
nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, di cui al  D.Lgs. n° 
150/2009". 

 
7. di darsi atto che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto dall’art. 18 

del D.L. 83 del 22/06/2012, convertito in legge n. 134/12, mediante pubblicazione delle 
informazioni di cui al comma 2 del citato art. 18, in apposito link “Amministrazione aperta”, 
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nella home page del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito, 
di cui al  D.Lgs. n. 150/2009”, aggiornando al n. progressivo 0665/2013 l’importo complessivo 
da erogare all’Università del Salento, a seguito dell’incremento dell’aliquota IVA; 

 
8. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dei Servizi Finanziari per gli adempimenti 

di competenza. 
 
 

IL DIRIGENTE del Servizio 
F.to  Dott. Pasquale EPIFANI 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: 
VEDASI PARERE CONTABILE 
 
03.06.2013  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

  F.to  PICOCO ANNA 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  ESECUTIV ITA’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è 
esecutiva ad ogni effetto; 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme 
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato 
negli archivi della Provincia di Brindisi. 

 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL VICE SEGRETARIO 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  

 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

__________________________________________________________________________________________________________ 


