
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

OGGETTO:

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

EVIDENZIATO

VISTO

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONEBASILICATA
{D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

(D.L. 24 giugno 2014 n. 91 art. 10}

DECRETO COMMISSARIALE
n. 188 del 29 luglio 2014

Accordo di Programmafinalizzato alla programmazionee al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazionedelrischio idrogeologico. s
Decreto Commissariale n.9 del 15 dicembre 2011.
“PROGRAMMA TRIENNALE SPESE GENERALI” - CUP: J13B10000540007
Disposizione di pagamento: Liquidazione compenso a personale del Consorzio di
Bonifica di Bradano e Metaponto perattività di supporto al Commissario peril periodo
dicembre 2013 — marzo 2014.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

l'Accordo di Programmafinalizzato alla programmazionee al finanziamentodi interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nelterritorio
della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma
240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i
soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cuiall’art.17,
comma1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n.26;

l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91;

che, ai sensi dell'art.17 del decreto-legge n.195/2009, i Commissari straordinari si
configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all'Accordo di Programmain
argomento;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011, registrato alla
Corte dei Conti il 16 novembre 2011 di Reg. n.19 Foglio n. 343, contenenti ulteriori

disposizioni perle attività dei Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli
interventi di mitigazione delrischio idrogeologico;

che il comma dell’art.1 del citato D.P.C.M. del 20 luglio 2011 autorizza, tra l’altro, la
spesa in misura non superiore all'1,5% delle risorse assegnate per la realizzazione
degli interventi previsti nell'Accordo di Programma, “e /a corresponsione di un
compenso per prestazione di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite
massimodi 30 ore mensili pro capite oltrei limiti già fissati dalla normativa, al personale
delle Amministrazioni pubbliche e degli altri enti dei quali gli stessi possono avvalersiai
sensideirispettivi decreti di nomina”,

il Decreto Commissariale n. 9 del 14 dicembre 2011 di approvazione del “Programma
Triennale Spese Generali", CUP J13B10000540007, di attuazione dell'Accordo di
Programma redatto in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'art.1 ‘del citato
D.P.C.M.del 20 luglio 2011 le cui spese sarannofatte gravare in sede di approvazione
dei quadri economici dei singoli interventi previsti nell'Accordo di Programma come
stabilito dal comma6 dell’art.1 del citato D.P.C.M. del 20 luglio 2011;



VISTO

VISTI

VISTA
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il protocollo sottoscritto in data 30 giugno 2011, tra il Presidente del Consorzio di
Bonifica di Bradano e Metaponto ed il Commissario Straordinario Delegato conil quale
è assicurata la collaborazione del dipendente consortile Arch. Gaspare Buonsanti;

i prospetti mensili, agli atti, dai quali risulta che, nel periodo dicembre 2013 — marzo
2014, per le attività di supporto al Commissario, ha svolto oltre il normale orario di
lavoro, presso l'Ufficio dei Commissario, n. 119 ore di lavoro straordinario mai eccedenti
le 30 ore mensili previste dal D.P.C.M. del20 luglio 2011 e dal sopra citato protocollo
del 30 giugno 2011;

la nota consortile del 26 marzo 2013 conla quale viene comunicato l'inquadramento del
dipendente consortile sig. Gaspare Buonsanti nella qualifica di impiegato consortile a
partire dal 1° aprile 2013 con un importo orario unitario, per prestazione di lavoro

straordinario diurno, di € 23,67 comprensivi di oneri previdenziali a carico dell'Ente e
pertanto il costo relativo alle 119 ore di lavoro straordinario effettivamente reso nel
periodo dicembre 2013 - marzo 2014 dall'Arch. Gaspare Buonsanti, ammonta ad €.
2.816,73;

ACCERTATO che l'importo rientra per quantità e tipologia di spesa tra quelli previsti nel sopra
richiamato “Programma Triennale Spese Generali;

CONSIDERATO che per la liquidazione di dette spettanze al personale impegnato provvede

VISTA

direttamenteil Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto;

la disponibilità della somma complessiva di €. 2.816,73, nella contabilità speciale
n.5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza a
valere sulle risorse ministeriali;

TUTTOciò premessoe considerato

DISPONEIL PAGAMENTO

della somma di € 2.816,73, a favore del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto Via
Annunziatella 64 75100 Matera — C.F. 80002790774, per la liquidazione delle spettanze dovute
allArch. Gaspare Buonsanti dipendente del succitato Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto,
perattività di supporto al Commissario mediante lavoro straordinario effettivamente reso nel periodo
dicembre 2013 — marzo 2014;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Consorzio di
Bonifica di Bradano e Metaponto Via Annunziatella 64 75100 Matera — C.F. 80002790774, per
l'accreditamento della somma complessiva di € 2.816,73 a mezzo bonifico bancario sul c.c.b. di
Tesoreria presso la Banca Popolare di Bari Cod. IBAN IT35A0542404297000000000106, prelevando
detta sommadalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato,
Sezione di Potenza, denominata “C S Rischio Idrogeo Basilicata”.

Trasmette il presente provvedimento al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità
Regionale della Regione Basilicata ed al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, peri
successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione perestratto del presente provvedimento sulBollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.
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Disponela pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle
informazioni previste dall'art. 18 della Legge 134/2012 nella sezione Amministrazione “Aperta” delsito
del Commissario, www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it .

 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo

Matera, 29 luglio 2014

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premessee neldispositivo del presente decreto, sono depositati
presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei terminidi legge.
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