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DETERMINAZIONE: n.108               COD. DPE012   DEL 20/12/2022 

 

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SERVIZIO: OPERE MARITTIME 

UFFICIO: COSTA PESCARESE TERAMANA 

 

OGGETTO: «DGR 510 del 08/09/2022 -Piano di difesa della 

costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti 

climatici e dagli inquinamenti”. DGR n. 32 del 

20.02.2020 e DGR n.526 del 31.08.2020. DCR DEL 

25/11/2021» CIG: 9486557A7B 

INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. DPE012/89 

DEL 14/11/2022 - URGENTE 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI:  

 

- la L.R. 25.03.2002, n. 3 e s.m.i. inerente “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;  

- il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi”;  

- la Legge Regionale 24 Gennaio 2022, n. 2 inerente “Disposizioni Finanziarie per la redazione del 

bilancio di previsione 2022 - 2024 della Regione Abruzzo” (Legge di Stabilità Regionale 2022);  

- la Legge Regionale 24 Gennaio 2022, n. 3 - Bilancio Di Previsione Finanziario 2022-2024;  

- la L.R. 14.09.99, n. 77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo”;  

- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

- la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento 

amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo 

regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”;  

- il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; 

- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

 

RICHIAMATE: 

 

- la determinazione dirigenziale DPE012/89 del 14/11/2022 con la quale si è proceduto a 

perfezionare l’aggiudicazione e l’affidamento dell’incarico ai professionisti Prof. Ing. 

Alessandro Mancinelli e l’Ing. Enrico Gara per la redazione di studi ed elaborati tecnici al fine 

di predisporre la variante puntuale nelle Unità Fisiografiche UF01, UF03 E UF09 oltre che ad 
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Impegnare le somme sul capitolo  di spesa sul Capitolo 152108 art. 2 per € 32.906,54 

nell’esercizio finanziario 2022 e per € 76.781,91 nell’esercizio finanziario 2023 del Bilancio 

Regionale; 

 

VISTA la Convenzione contenente il disciplinare di incarico sottoscritta dai tecnici incaricati Prof. Ing. 

Alessandro Mancinelli ed Ing. Enrico Gara e dal Dirigente del Servizio OO.MM.  Ing. Marcello 

D’Alberto in data 30/11/2022; 
 
CONSIDERATO che il centro di responsabilità relativo al summenzionato capitolo risulta essere il 

DPE013 – Servizio difesa del suolo - L'Aquila, e che si è provveduto a fare formale richiesta al Centro 

di Responsabilità competente di utilizzo del capitolo in oggetto;  

 

VISTA la nota pervenuta dal Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila – DPE013, Ing. Mauro 

Contestabile, acquisita con prot. RA N. 0474537/22 del 04/11/2022, con la quale lo scrivente servizio 

veniva autorizzato all’utilizzo del capitolo Servizio difesa del suolo - L'Aquila con un limite finanziario 

pari ad € 109.688,45; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo 

e che all’onere conseguente all’attuazione degli interventi in esame si provvederà mediante l’utilizzo 

delle risorse derivanti dal Capitolo di Spesa 152108 art. 2 “Interventi di tutela delle risorse idriche e 

dell'assetto idraulico e idrogeologico (opere sistem. suolo)” - Codice del Piano dei Conti 

2.02.01.09.000 nello stato di previsione del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2022-2023; 

 

CONSIDERATO che le somme da impegnare trovano copertura in entrata, come da comunicazione 

sopra citata del 04/11/2022 da parte del Dirigente del Servizio difesa del suolo, in quanto accertate 

con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/005 del 28/01/2022, rettificata con successiva 

Determinazione Dirigenziale n. DPC017/157 del 30/06/2022 sul capitolo di entrata 32107/1 (codice 

vincolo 371), correlato al capitolo di spesa 152108; 

 

PRESO ATTO che il Servizio ha provveduto ad assegnare apposito CIG 9486557A7B e che provvederà 

a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti; 

 

VISTA la determinazione n. DPE012/89 del  14/11/2022, con la quale si chiedeva di impegnare, 

mediante l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, la somma di € 109.688,45 in  favore dei 

professionisti Prof. Alessandro Mancinelli e Ing. Enrico Gara secondo la seguente ripartizione: 

-  € 32.906,54 (pari al 30% dell’importo totale) per l’esercizio finanziario 2022; 

-  € 76781,91 (pari al 70% dell’importo totale) per l’esercizio finanziario 2023; 

sul Capitolo di Spesa 152108. 2 “Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e 

idrogeologico (opere sistem. suolo)” - Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.000; 
 

RAVVISATA la necessità di procedere alla integrazione e rettifica della citata determinazione, al fine di 

assumere gli impegni di spesa distintamente per ciascuno dei  creditori specificati e secondo la  

ripartizione delle quote spettanti a ciascuno (50% cadauno dell’importo dovuto); 
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Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel 
termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, 
lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 
proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).   

 

Il Resp. Attività Costa Pescare Teramana 

Ing. Alessandra Ferri 

Firmato elettronicamente 

 

 

  

Il Dirigente del Servizio  

Ing. Marcello D’Alberto 

F.to digitalmente 


