PARCO NATURALE REGIONALE

LAMA BALICE
Legge Regionale n. 15 del 5 giugno 2007
n.3j2021 de/18 marzo 2021
Oggetto:

liquidazione compenso per il coordinamento delle attività e degli interventi urgenti
per la prevenzione incendi nel periodo di grave pericolosità degli incendi anno 2020nel
Parco Naturale Lama Balice - Dott. For. Leonardo Lorusso

IL DIRETTORE
RICHIAMATE:
la Deliberazione dell'Assemblea degli Amministratori del Parco n. 1/2021 del 22.01.2021, con la quale,
nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all'art.15 della L.R. n.19 del 24/07/1997 ed art. 6
della L.R. 15/2007, le funzioni relative alla Direzione del Parco Naturale Regionale Lama Balice, sono
state temporaneamente confermate e prorogate, in favore del sottoscritto, Dott. Nicola Lavermicocca;
la Legge Regionale n. 19 del 24/07/1997 - Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia;
la Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007, istituti va dell'area naturale protetta;
la Convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. tra i Comuni di Bari, Bitonto e Città
Metropolitana in data 01.08.2008, successivamente modificata in data 13.06.2013, in base alla quale il
Comune di Bari è Ente capofila nella gestione del Parco.

PREMESSO CHE con D.D. n.2020/08159 del 14/06/2020 adottata dal Direttore p.t. della Ripartizione Tutela
dell'Ambiente, Sanità e Igiene, divenuta esecutiva in data 13/07/2020, è stato affidato al Dott. Forestale
Leonardo Lorusso, con studio in Conversano (BA), l'incarico di coordinamento delle attività e degli interventi
urgenti per la prevenzione incendi 2020 nel Parco Naturale Lama Balice, per l'importo di € 2.006,53 oltre al
contributo integrativo EPAP pari ad € 40,13, agli oneri previdenziali a carico del Comune di Bari per € 321,05
e IRAP per € 170,56, in uno pari a complessivi € 2.538,27.
VISTE:
•

•

la ricevuta di prestazione occasionale n.2 del 20/10/2020 dell'importo di € 2.006,53 oltre contributo
EPAP per € 40,13, in uno € 2.046,66, al lordo della ritenuta d'acconto di € 401,31, trasmessa in data
15/03/2021 dal Dott. For. Leonardo Lorusso ed acquisita al prot. n.66090, allegata al presente
prowedimento quale parte integrante;
la dichiarazione prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, ed acquisita al prot.
n.252792 del 06/11/2020, con la quale il Dott. For. Leonardo Lorusso comunica di non aver superato
nell'anno 2020 il limite di reddito di Euro 5.000,00 che comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata INPS, e si impegna a comunicare tempestivamente il supera mento di detto limite.

DATO ArrO che trattasi di prestazione di lavoro occasionale effettuata da soggetto non titolare di Partita
IVA, e dunque non soggetta a fatturazione elettronica.
DATO Arro altresì che:
• ai sensi dell'art.7 bis, comma 2 del D.L. n. 35/2013, introdotto dall'art. 27, comma l, D.L. n. 66/2014,
convertito con modificazioni in Legge 23/06/2014 n. 89, si è proweduto a registrare la succitata
ricevuta sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti (PCC) del Ministero dell'Economia e delle
Finanze al n.F529605000000834.
<Pagina 1 dì J

• il termine di pagamento del succitato documento contabile è di sessanta giorni dalla data di ricevimento
dello stesso ex art. 4, comma 4, D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.;
• tale termine decorre dal 15/03/2021, data di acquisizione della summenzionata ricevuta da parte della
Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene - Comune di Bari al prot. n.66090/2021, con scadenza
al 14/05/2021.

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa di € 2.006,53, oltre al contributo integrativo EPAP pari ad €
40,13, in uno € 2.046,66, al lordo della ritenuta d'acconto di € 401,31, giusta impegno assunto dal Direttore
della RipartizionéTutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene - Comune di Bari, con la citata 0.0. n.2020/08159 sul
Capitolo di Spesa 5163 "Utilizzo contributo regionale per spese di funzionamento e gestione Parco Naturale
Regionale Lama Balice" - Centro di Costo 435 - Bilancio 2020 - Impegno 8938- cod. SIOPE
U.l.03.02.09.008.
VERIFICATA la regolarità contributiva a mezzo attestazione EPAP richiesta d'ufficio ex art. 16-bis, comma
lO, Legge 28 gennaio 2009 n. 2, allegata al presente prowedimento quale parte integrante.
RITENUTO di non dover procedere alla verifica prescritta dall'art. 48-bis,comma l, del D.P.R. 602/73, come
modificato dalla Legge 205/2017, atteso che trattasi di pagamento di importo inferiore ad € 5.000,00, come
da attestazione di non assoggettabilità allegata al presente prowedimento quale parte integrante.
ACCERTATA laregolare esecuzione della prestazione.
RISCONTRATA la regolarità del summenzionato documento contabile.
RITENUTO, a seguito di quanto sopra esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa di cui
trattasi.
DATO ATTO dell'esigibilità dell'obbligazione in quanto non sospesa da termine o condizione.
DATO ATTO che risultano effettuati a cura della Direzione proponente, secondo i principi e le procedura di
contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali del caso.
VISTI:
• il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs
18.08.2000, n.267 e s.m.i., ed in particolar modo gli artt.l07 e 192;
• il D .Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
• lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune di Bari, Ente capofila nella gestione del parco,
ai sensi della citata convenzione sottoscritta in data 13.06.2013.
VISTA la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione.
DICHIARATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di situazioni di conflitto d'interesse anche
potenziale di cui all'art.6-bis della Legge 241/1990 e smi.
DATO ATTO CHE:
• il presente prowedimento dovrà essere trasmesso alla Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità eIgiene
dell'Ente capofila, ai fini della adozione dei relativi atti amministrativo-contabili;
• ai sensi dell'art 184 c. 3 il presente prowedimento sarà trasmesso al Servizio Finanziario dell'Ente
Capofila per gli ulteriori adempimenti;
• alla presente determinazione,unitamente al prowedimento del Dirigente della Ripartizione dell'Ente
capOfila, ad esecutività acquisita, sarà data adeguata pubbliCità con la pubblicazione sui siti internet
del Parco Lama Balice nonché del Comune di Bari, ai fini conoscitivi dell'atto;
DETERMINA

per le motivazioni in narrativa esplicitate, che qui s'intendono integralmente riportate, di:
1. LIQUIDARE le seguenti somme:
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- quanto ad € 2.046,66, al lordo del contributo integrativo Epap di € 40,13 e della ritenuta d'acconto
di € 401,31, in favore del Dott. Far. Leonardo Lorusso, con sede in Conversano (BA) alla Via Potenza
n.10 - C.F. LRSLRD81C15C975H (non titolare di partita IVA), per il coordinamento delle attività e degli
interventi urgenti per la prevenzione incendi 2020 nel Parco Naturale Regionale Lama Balice, giusta
ricevuta
di
prestazione
occasionale
n.2
del
20/10/2020
(registrata
sulla
PCC
al

n.F529605000000834);
-

quanto ad € 170,56, relativi all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP);

- Imputazione contabile: € 2.217,22 sul Capitolo di Spesa 5163 "Utilizzo contributo regionale per
spese di funzionamento e gestione Parco Naturale Regionale Lama Balice" - Centro di Costo 435 
Bilancio 2021- Gestione Residui 2020- Impegno 8938- cod. SIOPE U.l.03.02.09.008.
2.

PRENDERE ATTO che la spesa non è suscettibile di pagamenti frazionati in dodicesimi ed è riferita
ad impegni già assunti e, quindi, necessari ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

3.

TRASMETTERE il presente atto direttoriale:
- al Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di Bari per i
conseguenti adempimenti di natura amministrativo - contabile;
- al Comune di Bari - Ripartizione Ragioneria Generale;
- alla Città Metropolitana di Bari -Sezione Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - PEC
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it ;
- al Comune di Bitonto (BA) -PEC -protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it

4. DARE ATTO che il presente atto direttoriale, unitamente al prowedimento dirigenziale del Comune
di Bari, Ente Capofila nella gestione del Parco, ad acquisita esecutività, dovrà essere pubblicato sui
siti internet del Parco Naturale Regione Lama Balice e dell'Albo Pretorio on-line del Comune di Bari.

Bari, 18 marzo 2021

il presente atto si compone di tre facciate ed è adottato in originale
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