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Decreto del segretario Generale  n. 583 del 16/11/2020 

Oggetto: rimborso spese da corrispondere al Personale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale per trasferte effettuate nell'interesse dell'ente. 

VISTO il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in 

particolare la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle 

autorità di bacino e ai Distretti idrografici; 

VISTO il D.Lgs. n.49/10 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2007/60 CE, relativa alla valutazione e alla 

gestione dei rischi di alluvioni; 

VISTA La Legge n. 221 del 28/12/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” art. 51 Norme in materia di 

Autorità di Bacino; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del  25 Ottobre 2016, 

n. 294 di Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e 

delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 

maggio 1989, n. 183; 

VISTO il DPCM del 14 luglio 2017 registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 2017 di nomina della dr.ssa 

Vera Corbelli a Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale per la 

durata di cinque anni decorrenti dalla data del decreto, subentrando in tutti i rapporti facenti capo ai Segretari 

Generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionali e regionali ricadenti nel distretto; 

VISTO il contratto di diritto privato sottoscritto il giorno 7 del mese di settembre anno 2017 dalla dr.ssa 

Vera Corbelli per l’espletamento dell’incarico di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale a decorrere dal 14 luglio 2017 e per la durata di cinque anni;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2018 - pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n.135 del 13 giugno 2018 - recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle 

risorse strumentali e finanziarie delle Autorità  di Bacino di cui alla Legge n.183/89, all'Autorità di Bacino 

dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di Bacino distrettuale 

dell'Appennino Meridionale ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e 

del decreto n.294 del 25 ottobre 2016"; 

VISTO l’art.5 c.2 del D.P.C.M. del 04/04/18 che dispone che le contabilità speciali delle soppresse autorità 

di bacino di cui alla legge n.183/89, restano aperte presso la tesoreria provinciale competente a disposizione 

del funzionario delegato dell’autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale che subentra nella 

titolarità delle medesime; 

VISTI i vigenti CCNL; 

VISTI i contratti individuali di lavoro subordinato sottoscritti con i dipendenti; 

PRESO ATTO 

-dell’elaborazione e dell’adozione del Piano di gestione acque approvato con Delibera del Comitato 

Istituzionale n.01 del 24/02/10 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55/2010;  
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-delle attività in corso relative all’aggiornamento del suddetto Piano; 

-delle attività promosse per l’attuazione del Piano di Gestione d’intesa con il Governo Centrale e con le 

Regioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale; 

CONSIDERATO 

Che  il personale dipendente di cui all’allegata tabella, parte integrante del presente decreto, è stato 

autorizzato ad effettuare trasferte per conto dell’Autorità di Bacino; 

Che  per le anzidette trasferte il personale di cui all’allegata tabella, parte integrante del presente decreto, 

ha presentato richiesta di rimborso spese per un importo complessivo di € 22.689,35;  

Che  il Segretario Generale con nota mail del 12 novembre 2020 ha autorizzato la liquidazione e il 

pagamento delle suddette trasferte con imputazione alla Contabilità Speciale n. 1604 aperta presso la sezione 

di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli a valere sui seguenti codice capitolo: 999-999/9-999/39-

999/41-999/42-999/43-999/58 e per gli importi riportati nell'allegata tabella; 

Che si  deve procedere al rimborso spese delle suddette trasferte per un importo complessivo di € 

22.689,35 per il personale di cui all’allegata tabella parte integrante del presente decreto; 

Viste le vigenti disposizioni di legge, nonché le norme di cui al Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell'ex Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, applicabile nelle more della 

definizione dell’iter di approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità all’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Meridionale; 

Considerato che le premesse costituiscono parte sostanziale del presente atto; 

 

DECRETA 

1) di liquidare la somma complessiva di € 22.689,35 = per il rimborso delle spese per trasferte come da 

documenti giustificativi allegati in originale al presente decreto al personale di cui all’allegata tabella parte 

sostanziale e integrante del presente decreto; 

2) di imputare la spesa complessiva del rimborso pari ad € 22.689,35 = alla contabilità speciale n. 1604 

aperta presso la tesoreria provinciale dello stato di Napoli, a valere sui seguenti codice capitolo: 999-999/9-

999/39-999/41-999/42-999/43-999/58 e per gli importi riportati nell’allegata tabella, parte sostanziale e 

integrante del presente decreto; 

3) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 22.689,35 sulla contabilità speciale n. 1604 

aperta presso la tesoreria provinciale dello stato di Napoli, a valere sui seguenti codice capitolo: 999-999/9-

999/39-999/41-999/42-999/43-999/58 per gli importi definiti e riportati per singolo dipendente nell’allegata 

tabella, parte sostanziale e integrante del presente decreto; 

4) di autorizzare per gli adempimenti conseguenti del presente atto, la trasmissione a cura della Segreteria al 

Responsabile del Settore Gestione Economica. 

       

           Firmato 

Il Responsabile del Settore Gestione Economica  

    Dir. Amm.vo f.to Goffredo U. Covelli             Il Segretario Generale 

               Dr.ssa Vera Corbelli 
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