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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1471        del   25-08-2010 
 
 
 
SERVIZIO: POLITICHE COMUNITARIE 
 
UFFICIO: POLITICHE COMUNITARIE 
 
OGGETTO: I.C. Interreg IIIA Italia-Albania -Progetto Amjowels.Liquidazione acconto 
del 30% e del 40% del budget spettante ai partner Italiani e Albanesi.  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di agosto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Vice Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
 
 
Li, 25-08-2010 Il Vice Segretario Generale 
 F.to  PANNARIA ALESSANDRA 

 
 
 
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; 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE 
 
ATTESO che la gestione dell’Ente è affidata ai dirigenti per effetto della prevista normativa 
contenuta nella legge 267/00, nello Statuto provinciale e, più dettagliatamente, nel decreto 
legislativo 165/01; 
 
PREMESSO CHE  
 
- la Commissione Europea con Decisione C (2002) 1660 del 20 giugno 2002, ha approvato il 

Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Albania per il periodo di 
programmazione 2000-2006; 

 
- il Complemento di programmazione del Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA 

Italia-Albania è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del  1° ottobre 2002; 
 
- è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 05/05/2005 l’avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative alla Misura 2.1 - Azione 2) 
“Azioni di valorizzazione di aree umide di particolare valore ambientale con allestimento ed 
implementazione di modelli e strumenti di gestione delle risorse ambientali, scambi di 
esperienze, collegamenti in rete”, sezioni A e B; 

 
- a seguito della pubblicazione di detto bando la Provincia di Brindisi ha sottoscritto  un 

protocollo d’intesa con altri partner in cui è stata individuata come partner capofila per la 
predisposizione del  progetto “Sistema delle zone umide costiere dell’Adriatico Meridionale e 
dello Jonio” (acronimo AMJOWELS) da candidare ai benefici di cui all’avviso pubblico 
Interreg IIIA Italia – Albania, Misura 2.1, Azione 2) “Azioni di valorizzazione di aree umide di 
particolare valore ambientale”, sezione A (Delibera di Giunta Provinciale n° 195 del 17 giugno 
2005) ; 

 
- il progetto AMJOWELS è stato ammesso a finanziamento in base alle risultanze del Comitato di 

direzione del programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Albania 2000-2006, 
riunitosi in data 19 ottobre 2005 per un importo complessivo di euro 4.762.080,00; 

 
- la Giunta Provinciale, con atto n° 468 del 27 dicembre 2005 avente ad oggetto “Interreg IIIA 

Italia/Albania – Misura 2.1 – Azione 2 “Azioni di valorizzazione di aree umide di particolare 
valore ambientale” – Sezione A. Presa d’atto approvazione progetto AMJOWELS”, ha 
deliberato : 

 
• la presa d’atto dell’avvenuto finanziamento del progetto AMJOWELS rilevando che lo stesso 

finanziamento trova capienza, per la parte entrata nel capitolo 1464 per un importo di euro 
4.762.080,00, e per la parte uscita nel capitolo 5292 titolo II (Spese in conto capitale), funzione 
01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi 
generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili) per un importo di euro 4.762.080,00; 

 
• di avviare comunque le attività progettuali nelle more della stipula della convenzione 

prenotando la spesa complessiva di euro 15.500,00 a carico del capitolo 330 (Spese per 
partecipazione e cofinanziamento di programmi comunitari), titolo I (Spese correnti), funzione 
01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi 
generali), centro di costo 20 (Politiche comunitarie), intervento 03 (Prestazione di servizi); 

 
• di demandare al Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie della Provincia di Brindisi il 

compimento di tutti gli atti necessari all’attuazione delle attività progettuali; 
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- la Regione Puglia (Assessorato all’Ecologia – Settore Ecologia) ha comunicato alla Provincia di 

Brindisi Partner Capofila con nota n° 2545 del 2 marzo 2006 l’avvenuta ammissione a 
finanziamento del progetto AMJOWELS per un importo pari a 4.762.080,00 euro; 

 
- la Giunta Provinciale, con atto n° 127 del 27 giugno 2006 avente ad oggetto “Interreg IIIA 

Italia/Albania – Misura 2.1 – Azione 2 – Progetto AMJOWELS – Approvazione Convenzione 
tra Regione Puglia e Provincia di Brindisi ed adempimenti successivi e conseguenti”, ha tra 
l’altro deliberato : 

 
- di approvare il testo della convenzione tra Regione Puglia e Provincia di Brindisi 

relativa al progetto AMJOWELS, la documentazione ad essa allegata, il piano 
dettagliato delle attività ed il piano dettagliato del budget di progetto, demandando al 
Presidente della Provincia dott. Michele Errico la sottoscrizione della convenzione di cui 
trattasi;  

 
- di approvare il testo dell’Accordo di cooperazione tra la Provincia di Brindisi ed i 

partner del progetto, demandando al Presidente della Provincia dott. Michele Errico la 
sottoscrizione dello stesso; 

 
- di designare il dott. Giovanni Antelmi, Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie 

della Provincia di Brindisi, quale Capo progetto  demandando allo stesso il compimento 
di tutti gli atti necessari all’attuazione ed implementazione delle attività progettuali 
previste; 

 
- in data 6 luglio 2006 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Puglia e Provincia di 

Brindisi di finanziamento del progetto AMJOWELS; 
 
- in data 24 luglio 2006 è stato sottoscritto l’Accordo di Cooperazione tra i partner del progetto 

AMJOWELS;  
 
ATTESO CHE 
 
- con determina dirigenziale n. 1159 del 24.10.2006 si è proceduto alla liquidazione dell’anticipo 

del 20% ai partner italiani; 
 
- con successiva determina dirigenziale n. 793 del 13/06/2007 si è proceduto alla liquidazione 

dell’acconto del 20% ai partner albanesi; 
 
- con Delibera di Giunta n. 147 del 03/06/2009 si è preso atto della proroga del progetto 

AMJOWELS al 30.06.09 e dell’approvazione della rimodulazione del budget richiesta; 
 
- con Determina Dirigenziale n. 1315 del 18/08/09 si è preso atto del verbale di controllo delle 

spese presentate a rendiconto, predisposto dal responsabile di misura, e della percentuale di 
spesa certificata per ciascun partner; 

 
- con Determina Dirigenziale n.1316 del 18/08/09 si è dovuto procedere alla liquidazione della 2° 

trance del finanziamento solo ai partner che avevano raggiunto il livello di spesa rendicontata e 
certificata pari al 35% del loro budget, e, pertanto, si è liquidato l’acconto corrispondente al 
30% del proprio budget ai seguenti partner: Provincia di Bari, Università del Salento – 
D.iS.Te.B.A., Comune di Lecce, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Ministero 
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dell’Ambiente Albanese, riservandosi di liquidare  lo stesso acconto ai restanti partner all’atto di 
acquisizione da parte dell’ente della certificazione delle spese ammissibili per ciascuno;  

 
CONSIDERATO CHE 
 
– l’articolo 6, comma 7, dell’Accordo di Cooperazione tra i partner sottoscritto in data 24 luglio 

2006 stabilisce che “La Provincia di Brindisi, come Lead Partner del progetto, assicurerà 
l’accredito del finanziamento concesso ai  Partner Beneficiari entro 30 gg. dall’accredito da 
parte dell’Autorità di Pagamento del PIC, ex art. 4 della Convenzione, in proporzione al budget 
assegnato a ciascun partner pubblico”; 

 
– la convenzione di finanziamento sottoscritta in data 06/07/2006 all’art. 4 inoltre prevede che 

l’erogazione del finanziamento concesso avvenga secondo le seguenti modalità: 
 

� anticipazione del 20% del costo totale del progetto su richiesta del Lead Partner; 
� successiva erogazione di un’ulteriore quota - pari a 30% del costo totale del progetto 

- a fronte di spese rendicontate pari al 35% del costo totale del progetto; 
� successiva erogazione di un’ulteriore quota - pari a 40% del costo totale del progetto 

- a fronte di spese rendicontate pari al 35% del costo totale del progetto; 
� erogazione del saldo finale del rimanente 10% a fronte di spese rendicontate pari al 

costo totale del progetto e alla conseguente certificazione della spesa, predisposta dal 
responsabile di misura. 

 
PRESO ATTO CHE 
 
– la Regione Puglia ha liquidato in favore della Provincia di Brindisi, Lead Partner del progetto in 

parola, il terzo acconto, pari a euro 1.904.832,00 totali, corrispondente al 40% del 
finanziamento totale: € 1.619107,2 corrispondenti a Fondo FESR e partecipazione statale, € 
285.724,8 di cofinanziamento regionale, introitate rispettivamente con reversale n° 1261 del 
2010. sul capitolo n° 1464/05;  

 
– l’erogazione del terzo acconto è stata concessa a fronte di una certificazione totale di spese 

rendicontate pari al 85,15% del costo totale del progetto, come da verbale di controllo  
predisposto dalla Responsabile di misura in merito alle rendicontazioni I, II, III e IV delle spese 
sostenute nel periodo di ammissibilità 05/05/2005 – 15/10/2008 e dello schema riepilogativo del 
livello di spesa ammissibile raggiunto dai singoli partner ai fini dell’erogazione del 
finanziamento in maniera proporzionale; 

 
– per mero errore materiale, nel verbale di cui sopra, è stato riportato un dato inesatto in merito 

alla spesa certificata per il partner Ministero Ambiente Albanese e del quale è stata data formale 
segnalazione alla Regione Puglia e nello specifico alla responsabile di Misura 2.1, con nota di 
prot.n. 57684 del 22/06/10; 

 
RILEVATO CHE 
 
– risulta opportuno procedere alla liquidazione del terzo acconto, pari al 40%, ai partner che 

hanno raggiunto il livello totale di spesa rendicontata e certificata pari almeno al 35%, del 
proprio budget, (inclusi i partners Torre Guaceto e Min. Ambiente Albanese ai quali, per effetto 
del parere di regolarità contabile espresso con Det. Dirig.le n. 1316 del 18.08.2009, è stato 
limitato il pagamento al solo 2^ acconto), secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 7, 
dell’Accordo di Cooperazione tra i partner sottoscritto in data 24 luglio 2006, nonché il  
secondo acconto, pari al 30%, ai restanti partner, esclusi dalla precedente liquidazione perché il 
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livello di spesa rendicontato e certificato si era attestato al di sotto della soglia del 35% , 
secondo la seguente tabella: 

 

 A B 
Erogazioni effettuate 
  D 

Partner 
Budget 
assegnato 

Importo 
maturato 
(90%) % 

C 
 
importo 

 
B-C 
Da erogare 

Prov 
Brindisi 

503.563,29 453.206,96 
20%+30% 251.781,65 201.425,32 

Prov Lecce 391.943,11 352.748,80 20% 95.184,66 257.564,14 
Prov Bari 45.996,41 41.396,77 20%+30% 23.798,92 17.597,85 
Unisalento 433.595,45 390.235,91 20%+30% 219.670,64 170.565,27 
IAMB 210.000,00 189.000,00 20% 40.000,00 149.000,00 
Comune 
Brindisi 

392.050,80 352.845,72 
20% 96.760,88 256.084,84 

Torre 
Guaceto 

711.366,96 640.230,26 
20%+30% 317.683,48 322.546,78 

Comune 
Lecce 

474.960,59 427.464,53 
20%+30% 239.969,35 187.495,18 

Comune 
Nardò 

637.990,28 574.191,25 
20% 97.598,06 476.593,20 

Comune 
Ostuni 

469.928,16 422.935,34 
20% 95.416,00 327.519,34 

Comune 
Vernole 

397.813,95 358.032,56 
20% 101.121,18 256.911,37 

Comune 
Carovigno 

6.070,00 5.463,00 
20% 1.214,00 4.249,00 

Comune 
Saranda 

15.070,00 13.563,00 
20% 3.014,00 10.549,00 

Università 
Tirana 

13.266,00 11.939,40 
20% 3.014,00 8.925,40 

IRB 15.070,00 13.563,00 20% 3.014,00 10.549,00 
Regione 
Durazzo 

8.935,00 8.041,50 
20% 3.014,00 5.027,50 

Regione 
Valona 

0 0,00 
20% 0,00 0,00 

TEULEDA 9.570,00 8.613,00 20% 3.014,00 5.599,00 
Min. 
Ambiente 
Albanese 

24.890,00 22.401,00 

20%+30% 12.445,00 9.956,00 
TOT 4.762.080,00 4.285.872,00   1.607.713,81 2.678.158,19 

 
 

VISTI 
 
- gli atti sopra richiamati; 
 
- gli articoli 46, 51 e 54 del vigente Regolamento di contabilità; 

 
- il Vigente Statuto Provinciale ed il vigente Regolamento Provinciale per Uffici e Servizi; 

 



 6 

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267); 

 
- il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. di liquidare e pagare al partner Provincia di Lecce, la somma di € 257.564,14,quale acconto 
corrispondente al 30% e al 40% del budget assegnato, secondo quanto disposto da 
Deliberazione di G.R. n.401 del 08/07/09 e Deliberazione di G.R. n.124 del 14/04/10, che 
trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, titolo II (Spese in conto capitale), funzione 01 
(Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi 
generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 1446/0 del 22/12/2005; 

 
� Provincia di Lecce, Via Umberto I n° 13 – 73100 Lecce, Partita IVA 80000840753, euro  

257.564,14 con accredito su conto corrente bancario secondo le modalità indicate dallo 
stesso Ente; 

 
2. di liquidare e pagare al partner Provincia di Bari, la somma di € 17.597,85 quale acconto 

corrispondente al 40% del budget assegnato, secondo quanto disposto da Deliberazione di 
G.R. n.124 del 14/04/10, che trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, titolo II (Spese in 
conto capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), 
servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 
1446/0 del 22/12/2005; 

 
� Provincia di Bari , Via Spalato n° 19 – 70121 Bari, Partita IVA 01204190720, 
� euro 17.597,85 con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità indicate 

dallo stesso Ente; 
 

3. di liquidare e pagare al partner Università del Salento – DISTEBA , la somma di € 170.565,27 
quale acconto corrispondente al 40% del budget assegnato, secondo quanto disposto da 
Deliberazione di G.R. n.124 del 14/04/10274.435,56, che trova copertura finanziaria sul 
capitolo 5292, titolo II (Spese in conto capitale), funzione 01 (Funzioni generali di 
amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 
(Acquisizione di beni immobili), impegno 1446/0 del 22/12/2005; 

 
� Università del Salento – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed 

Ambientali (Di.S.Te.B.A.), Via Provinciale Lecce – Monteroni ECOTEKNE – 73100 
Lecce, Partita IVA 00646640755, euro , 170.565,27  con accredito sul conto corrente 
bancario secondo le modalità indicate dallo stesso Ente; 

 
4. di liquidare e pagare al partner Istituto Agronomico Mediterraneo, la somma di € 

149.000,00,quale acconto corrispondente al 30% e al 40% del budget assegnato, secondo 
quanto disposto da Deliberazione di G.R. n.401 del 08/07/09 e Deliberazione di G.R. n.124 
del 14/04/10, che trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, titolo II (Spese in conto 
capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 
(Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 1446/0 del 
22/12/2005; 
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� Istituto Agronomico Mediterraneo, Via Ceglie n° 9 – 70010 Valenzano (BA), Codice 
Fiscale 93047470724, euro 149.000,00, con accredito sul conto corrente bancario secondo 
le modalità indicate dallo stesso Ente; 

 
5. di liquidare e pagare al partner Comune di Brindisi, la somma di € 256.084,84,quale acconto 

corrispondente al 30% e al 40% del budget assegnato, secondo quanto disposto da 
Deliberazione di G.R. n.401 del 08/07/09 e Deliberazione di G.R. n.124 del 14/04/10, che 
trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, titolo II (Spese in conto capitale), funzione 01 
(Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi 
generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 1446/0 del 22/12/2005; 

 
� Comune di Brindisi, Piazza Matteotti n° 1 – 72100 Brindisi, Partita IVA 00268880749, 

euro 256.084,84 con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità indicate 
dallo stesso Ente; 

 
6. di liquidare e pagare al partner Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, la somma di € 

322.546,78, quale acconto corrispondente al 40% del budget assegnato, secondo quanto 
disposto da Deliberazione di G.R. n.124 del 14/04/10 che trova copertura finanziaria sul 
capitolo 5292, titolo II (Spese in conto capitale), funzione 01 (Funzioni generali di 
amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 
(Acquisizione di beni immobili), impegno 1446/0 del 22/12/2005; 

 
� Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Via S. Anna n° 6 – 72012 Carovigno (BR), 

Partita IVA 01918280742, euro 322.546,78 con accredito sul conto corrente bancario 
secondo le modalità indicate dallo stesso Ente; 

 
7. di liquidare e pagare al partner Comune di Lecce, la somma di € 187.495,18, quale acconto 

corrispondente al 40% del budget assegnato, secondo quanto disposto da Deliberazione di 
G.R. n.124 del 14/04/10, che trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, titolo II (Spese in 
conto capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), 
servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 
1446/0 del 22/12/2005; 

 
� Comune di Lecce, Via Rubichi n° 1 – 73100 Lecce, Partita IVA 00153390752, euro, 

187.495,18 con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità indicate dallo 
stesso Ente; 

 
8. di liquidare e pagare al partner Comune di Nardò, la somma di € 476.593,20 quale acconto 

corrispondente al 30% e al 40% del budget assegnato, secondo quanto disposto da 
Deliberazione di G.R. n.401 del 08/07/09 e Deliberazione di G.R. n.124 del 14/04/10 che 
trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, titolo II (Spese in conto capitale), funzione 01 
(Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi 
generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 1446/0 del 22/12/2005; 

 
� Comune di Nardò, Piazza Cesare Battisti – 73048 Nardò (LE), Partita IVA 01133430759, 

euro  476.593,20, con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità indicate 
dallo stesso Ente; 

 
9. di liquidare e pagare al partner Comune di Ostuni, la somma di € 327.519,34,quale acconto 

corrispondente al 30% e al 40% del budget assegnato, secondo quanto disposto da 
Deliberazione di G.R. n.401 del 08/07/09 e Deliberazione di G.R. n.124 del 14/04/10, che 
trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, titolo II (Spese in conto capitale), funzione 01 
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(Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi 
generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 1446/0 del 22/12/2005; 

 
� Comune di Ostuni, Piazza della Libertà n° 68 – 72017 Ostuni (BR), Partita IVA 

00081090748, euro 327.519,34, con accredito sul conto corrente  bancario secondo le 
modalità indicate dallo stesso Ente; 

 
10. di liquidare e pagare al partner Comune di Vernole, la somma di € 256.911,37,quale acconto 

corrispondente al 30% e al 40% del budget assegnato, secondo quanto disposto da 
Deliberazione di G.R. n.401 del 08/07/09 e Deliberazione di G.R. n.124 del 14/04/10, che 
trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, titolo II (Spese in conto capitale), funzione 01 
(Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi 
generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 1446/0 del 22/12/2005; 

 
� Comune di Vernole, Piazza Vittorio Veneto – 73029 Vernole (LE), Partita IVA 

02378100750,  euro 256.911,37, con accredito sul conto corrente bancario secondo le 
modalità indicate dallo stesso Ente; 

 
11. di liquidare e pagare al partner Comune di Carovigno, la somma di € 4.249,00 quale acconto 

corrispondente al 30% e al 40% del budget assegnato, secondo quanto disposto da 
Deliberazione di G.R. n.401 del 08/07/09 e Deliberazione di G.R. n.124 del 14/04/10, che 
trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, titolo II (Spese in conto capitale), funzione 01 
(Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi 
generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 1446/0 del 22/12/2005; 

 
� Comune di Carovigno, Via Verdi n° 1 – 72012 Carovigno (BR), Partita IVA 

00210140745, euro 4.249,00, con accredito sul conto corrente bancario secondo le 
modalità indicate dallo stesso Ente; 

 
12. di liquidare e pagare al partner Bashkia e Sarandes (Comune di Saranda), la somma di 

€10.549,00 quale acconto corrispondente al 30% e al 40% del budget assegnato, secondo 
quanto disposto da Deliberazione di G.R. n.401 del 08/07/09 e Deliberazione di G.R. n.124 
del 14/04/10, che trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, titolo II (Spese in conto 
capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 
(Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 1446/0 del 
22/12/2005; 

 
� Bashkia e Sarandes, Rruga Skenderbeu (Via Scanderbeg Saranda), euro 10.549,00 , con 

accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità indicate dallo stesso Ente; 
 

13. di liquidare e pagare al partner Rektorati i Universitetit te Tiranes (Università di Tirana – Orto 
Botanico), la somma di € 8.925,40, quale acconto corrispondente al 30% e al 40% del budget 
assegnato, secondo quanto disposto da Deliberazione di G.R. n.401 del 08/07/09 e 
Deliberazione di G.R. n.124 del 14/04/10 che trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, 
titolo II (Spese in conto capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione 
e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), 
impegno 1446/0 del 22/12/2005; 

 
� Rektorati i Universitetit te Tiranes, Sheshi Nene Terza Tirane (Piazza Madre Teresa, 

Tirana), euro 8.925,40, con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità 
indicate dallo stesso Ente; 
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14. di liquidare e pagare al partner Istituti i Kerkimeve Biologjike (Istituto di Ricerca biologica), 
la somma di €, 10.549,00 quale acconto corrispondente al 30% e al 40% del budget assegnato, 
secondo quanto disposto da Deliberazione di G.R. n.401 del 08/07/09 e Deliberazione di G.R. 
n.124 del 14/04/10, che trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, titolo II (Spese in conto 
capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 
(Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 1446/0 del 
22/12/2005; 

 
� Istituti i Kerkimeve Biologjike , Rruga Sami Frasheri n. 5 Tirane (Via Sami Frasheri, 5 

Tirana), euro 10.549,00 con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità 
indicate dallo stesso Ente; 

 
15. di liquidare e pagare al partner Keshilli i Qarkut Durres (Regione di Durazzo, la somma di € 

5.027,50, quale acconto corrispondente al 30% e al 40% del budget assegnato, secondo quanto 
disposto da Deliberazione di G.R. n.401 del 08/07/09 e Deliberazione di G.R. n.124 del 
14/04/10, che trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, titolo II (Spese in conto capitale), 
funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri 
servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 1446/0 del 
22/12/2005; 

 
� Keshilli i Qarkut Durres , Lagja NR2 Sheshi Liria Durres (Piazza della Libertà, 

Durazzo), euro 5.027,50, con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità 
indicate dallo stesso Ente; 

 
16. di liquidare e pagare al partner TEULEDA, la somma di € 5.599,00,quale acconto 

corrispondente al 30% e al 40% del budget assegnato, secondo quanto disposto da 
Deliberazione di G.R. n.401 del 08/07/09 e Deliberazione di G.R. n.124 del 14/04/10, che 
trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, titolo II (Spese in conto capitale), funzione 01 
(Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi 
generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 1446/0 del 22/12/2005; 

 
 

� TEULEDA , Lagja Vasil Shanto, Rruga Rifat Muhja, 66 Shroder (Quartiere Vasil Shanto, 
via Rifat Muhja, 66 Scutari), euro 5.599,00, con accredito sul conto corrente bancario 
secondo le modalità indicate dallo stesso Ente; 

 
17. di liquidare e pagare al partner Ministero dell’Ambiente Albanese, la somma di € 9.956,00, 

quale acconto corrispondente al 40% del budget assegnato, secondo quanto disposto da 
Deliberazione di G.R. n.124 del 14/04/10, che trova copertura finanziaria sul capitolo 5292, 
titolo II (Spese in conto capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione 
e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), 
impegno 1446/0 del 22/12/2005; 

 
� Ministria Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujra ve (Ministero dell’Ambiente), 

Rruga e Durresit n°27 Tirane (via per Durazzo n° 27 Tirana), euro 9.956,00, con accredito 
su conto corrente bancario secondo le modalità indicate dallo stesso Ente; 

 
Il Dirigente del Servizio 

F.to Dott. Ing. Sergio M. RINI 
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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: Favorevole - allegati  nr. 17 certificati di liquidazione (dal nr. 2331  al nr.  
2347/2010). 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  RELLA MAURIZIO 

_____________________________________________ 
 

 
 

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  


