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ll Commissario straordinario unico

altamente qualificato;
Che, a quanto sopra acclarato si

criticità proprie dei citati tributi
rende necessaria una approfondita attività di ricognizione delle

al fine di ridurre, r" rótt annullare il contenzioso tributario in

Consonio di bonifica

TenudtApulia *aras*rai*&l

Determinazione n."16 del 1 3 }1nR. 2017

OGGETTO: incarico di consulenza tecnico-a grariasulle problematiche connesse all'emissione dei

ruoli dei tributi consortili, nonché un utile supporto nella gestione del passaggio al costituendo

Consorzio unico. Dott. Agr. Benedetto De Serio

IL COMMISSAzuO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di

Ugento e Li Foggi, Terre d'Apulia, Stornara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo,

con D.P.G.R. Puglia n. 66 del 08.02.2017, adottala presente determinazione

Premesso
Chen la complessità delle problematiche connesse all'emissione dei ruoli dei tributi' le loro

impíicazioni sulle entrate di questo Ente, anche in ragione della costituzione del nuovo organismo

consortile unico, rende impiocastinabile la necessità di acquisire un supporto professionale

essere;

Che, pertanto si rende indifferibile assicurare all'Amministrazione Commissariale Unica il supporto

di uniecnico professionista qualificato e che assicuri la più ampia collaborazione;

Letton il curriculum vitae del dott. agr. Benedetto De Serio, con studio in Santo Spirito, strada

Catino, 14, da cui si evince I'alto grado di professionalità acquisita per I'ultra trentennale attività

tecnica professionale svolta in qualità di dirìgente di organiziazioni professionali di categoria, di

società agricote e di componente di tavoli tecnici regionali;

Ritenutoo di affidare al sopra citato professionista I'incarico di consulenza ed assistenza tecnico-

agraria,a titolo gratuito, sulie problematiche connesse all'emissione dei ruoli dei tributi consortili;

Letto, 1o schema convenzionale per la consulenza ed assistenza che, allegato alla pI?selte

determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale sono stati disciplinati i

termini del rapporto di consul eîza, a ftolo gratuito, di cui trattasi, da affidarsi all' dott' agr'

Benedetto De Serio;
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R . n. 66 del0810212017

DETERMINA DI

1) Approvare, per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale della presente

determ inaziàne, lo 
"schema di convenzione che disciplina la consulenza ed assistenza

tecnico-agr aria, atitolo gratuito, che, allegato,ne costituisce parte integrante e sostanziale;



2)

3)

Conferire al dott. agr. Benedetto De Serio, con studio in Santo Spirito, strada Catino, t4,
I'incarico discendente dall'atto convenzionale di cui al punto 1) che precede;
Notificare il presente prowedimento ai Consorzi di bonifica Terre d'Apulia,
Stornara e Tara, Ugento Li Foggi per i successivi adempimenti di competenza.

Dott. Alfredo


