
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
-TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 2. 3-1 di deliberazione 
	

TARANTO, li 

Oggetto: Approvazione lista di carico contributo di bonifica cod. trib.630 per l'anno 2014 

rielaborato. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la delibera di G.R. n.1481 dei 4.7.2011, convalidata e ratificata con Decreto del Presidente 

della Regione Puglia n.1123 del 28.12.2011, e il successivo Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n.701 del 4.7.2011, prorogato con Decreti Presidenziali n.1125 del 29.12.2011, n.21 del 

23.1.2013, n.25 dei 21 .01 .2014 e n.7 del 20.01.2015, con i quali il Dott. Giuseppantonio Stanco è 

stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio di Bonifica; 

VISTA la deliberazione commissariale n.261 deìl11.06.2015 con la quale è stata autorizzata la 

riscossione del contributo di bonifica cod.630 rielaborata con riferimento all'esercizio 2014 e la 

trasmissione alla SO.G.E.T. S.p.A. del flusso inviato dalla Nordest Ingegneria S.r.l. contenente i 

dati della lista di carico rielaborata che riportava l'importo totale di € 1.108.689.71, al netto della 

contribuenza sotto la soglia di € 12,30 temporaneamente esclusa dalla riscossione in base alle 

vigenti disposizioni legislative e che verrà recuperata con successivi ruoli o liste di carico 

cumulative; 

PRESO ATTO che la SO.G.E.T. S.p.A. con e-mail del 22.06.2015, acquisita in pari data al 

protocollo consortile con il n.3715, ha trasmesso al Consorzio, in conseguenza della lavorazione 

del sopracitato flusso che ha determinato alcuni scarti in gran parte dovuti al sopravvenuto 

decesso di diversi contribuenti - che saranno verificati, corretti e recuperati nel più breve tempo 

possibile, la lista di carico dell'importo complessivo di € 1.072.471,82 (euro unmilionesettan-

taduemilaquattrocentosettantuno/82), al lordo dell'aggio a carico dell'ente e dell'l.V.A. di rivalsa da 

trattenere all'atto dei versamenti, da riscuotere in n.2 rate di pari ammontare mediante nuovi "avvisi 

dì pagamento" da inviare a mezzo posta ordinana, quindi senza costi in capo ai consorziati e, 

successivamente, per gli inadempienti, attraverso la notifica di "solleciti di pagamento" valevoli 

quali atti di messa in mora seguiti, in ipotesi di reiterato inadempimento, dalla riscossione coattiva 

secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con la SO.G.E.T. S.p.A. il 05.05.2005, 

integrata in data 27.03.2014 e tuttora in essere; 

RITENUTO di procedere all'approvazione di detta lista di carico, confermando l'urgenza di avviare 

quanto prima la riscossione del contributo di bonifica in argomento al fine di attuare le prescrizioni 

impartite dalla Regione Puglia, anche nell'ottica di pervenire quanto prima all'autonomia 

economico-finanziaria del Consorzio. 



ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 	 4 
Il Direttore4nerale e 

Direttore del Servij€,mminist 
Ip (Dott. AngeI'4NDRlA) 

DELIBERA 

- di approvare la lista di carico relativa agli avvisi di pagamento del contributo di bonifica cod.630 

rielaborato per l'anno 2014 trasmessa in data 22.06.2015 dalla SO.G.E.T. S.p.A. - Società di 

Gestione Entrate e Tributi deÌÌimporto complessivo di € 1.072.471,62 (curo unmilionesettan-

taduemilaquattrocentosettantunol82), al netto della contribuenza sotto la soglia di € 12,00 

temporaneamente esclusa dalla riscossione in base alle vigenti disposizioni legislative e di 

alcuni scarti in gran parte dovuti al sopravvenuto decesso di diversi contribuenti - che verranno 

recuperati con successivi ruoli o liste di carico - ed al lordo dell'aggio a carico dell'ente e 

dell'l.V.A. di rivalsa da trattenere all'atto dei versamenti; 

- di restituire alla SO.G.E. I. S.p.A. il riepilogo vistato della suddetta lista di carico il cui importo 

dovrà essere riscosso in n.2 rate di pari ammontare mediante nuovi avvisi di pagamento" da 

inviare a mezzo posta ordinaria, quindi senza costi in capo ai consorziati e. successivamente, 

per gli inadempienti, attraverso la notifica di soueciti di pagament& valevoli quali atti di messa 

in mora seguiti, in ipotesi di reiterato inadempimento, dalla riscossione coattiva, secondo quanto 

previsto dalla convenzione sottoscritta con la SO.G.E.T. S.p.A. il 05.05.2005, integrata in data 

27.03.2014 e tuttora in essere; 

- di dare mandato alla Segreteria del Consorzio di provvedere, in applicazione dei principi di cui 

all'art.15 della L.R. 13.03.2012 n4, alla pubblicazione della predetta lista di carico presso ]'Albo 

consortile per giorni 15, rendendolo noto ai consorziati contribuenti attraverso laffissione di un 

apposito avviso da far pubblicare altresi agli Albi Pretori dei Comuni del comprensorio, affinché 

chiunque possa prenderne visione; 

- di dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

Il presente atto è trasmesso all'Assessorato Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio 

Bonifiche. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppantonio Stanco) 

<Lr-o 



CER TIFIC'A TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione, ai sensi e Pergli effetti de/I'art. 14 della £8. Puglia ti. 4 del 

13.03.20121  è stata affissa il giorno .,ft/J, .....a libera visione dei consorziat4 all'Albo del 

Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi. 

IL 

(Dott. 

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.SS della L.R. Puglia n.412012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per Io Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota 

N. diprot. dei .............. LtiL2aTh............ 

Per copia conforme all'origina/e per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO 

(Dott Angelo D'Andfla) 


