DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 244/2019

del 09-09-2019

SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 21, DEL
DECRETO LEGGE N. 78/2010 SUL CAP. N.3334 - CAPO X DEL
OGGETTO
BILANCIO DELLO STATO 2019. IMPEGNO - LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta a protocollo dell’Ente il
20/02/2019 con n.983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;
CONSIDERATO necessario, allo scopo di ottemperare alla disposizione di legge comma 21 dell’articolo 6
del decreto legge n. 78/2010 ai sensi della Circolare n.2 del 05/02/2011 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e relativa scheda allegata alla circolare, di procedere all’impegno e liquidazione e pagamento della
suddetta posta di bilancio sul capitolo di Bilancio dello Stato n. 3334 - Capo X, denominato “Somme
provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 6 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria”;
VISTO il capitolo di spesa 4991 “SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi del comma 21 dell’articolo 6
del citato decreto legge n. 78/2010” presente nel Bilancio Previsionale 2018 che presenta la necessaria
copertura finanziaria prevista con il presente atto;
VISTO lo stralcio di tabella Allegato 2 alla circolare MEF n.8 del 02/02/2015 qui rappresentata:

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010
Disposizioni di contenimento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi)

Importo parziale versamento
300,00

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n.

192/2014, in corso di conversione (Indennità, compensi, gettoni,
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retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi
tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile
2010)
NB: per le Autorità
portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14,
del D.L. n. 95/2012

Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)

4.846,18

61.567,04

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza)

Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)

19.297,62
0,00

Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)

1.537,97

Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)

4.000,00

Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e
esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)

4.739,52

Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione
delle misure di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli
enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria)

96.288,33

VISTA la tabella codici IBAN esercizio 2014 presente nel sito MEF, il suddetto capitolo n.3334 Capo X CP
BARI PAG. 9631 corrisponde al codice IBAN IT 85K 01000 03245 430 0 10 3334 00;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, che agli artt. 30 e 32 disciplina l’impegno
e la liquidazione delle spese;
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,
DETERMINA
LE PREMESSE costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
DI IMPEGNARE la somma di € 96.288,33 sul capitolo di spesa 4991 “SOMME DA VERSARE ALLO STATO
ai sensi del comma 21 dell’articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010” U.P.B. 1.1.1.3 presente nel
Bilancio Previsionale 2019;
DI LIQUIDARE E PAGARE tramite tesoreria la somma di € 96.288,33 sul capitolo n.3334 di Capo X CP
BARI, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui
all’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria” del Bilancio dello Stato esercizio 2019.
Tipo pagamento: ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B
Numero conto Banca Italia ricevente: 0333400;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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