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Il Commissario straordinario unico

Determinazione n.47 aet 1 3 l'îRR 2917

OGGETTO: incarico di consulenza tributaria, fiscale e contabilità aziendale. Dott. Michele Fusaro.

IL COMMISSARIO

Dbtt. 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 Ameo,
con D.P.G.R. Puglia n.742 del19.12.2016, adotta la presente determinazione

Premesso
Chen la complessità delle problematiche in materia tributaria, fiscale e di contabilità aziendale dei
Consorzi, anche in ragione della costituzione del nuovo organismo consortile unico, rende
improcrastinabile la necessità di acquisire un supporto professionale altamente qualificato in grado
di suggerire utili azioni atte alla più efficiente gestione amministrativo-contabile degli Enti
commissariati;
Che, a quanto sopra acclarato si rende necessaria una approfondita attività di ricognizione delle
poste di bilancio dei Consorzi, nonché un utile supporto nella gestione del passaggio al costituendo
Consorzio unico;
Che, pertanto si rende indifferibile assicurare all'Amministrazione Commissariale Unica il supporto
di un professionista qualificato e che assicuri la più ampia collaborazione;
Letto, il curriculum vitae del dott. Michele Fusaro, con studio in Bari, via A. De Curtis n.36, da cui
si evince I'alto grado di professionalità acquisita dal professionista per la ventennale attività
professionale svolta presso in ambito della consulenza tributaria, fiscale e contabilitàaziendale;
Ritenuto, di affidare al sopra citato professionista I'incarico di consulenza ed assistenza tecnico-
commerciale, a titolo gratuito;
Letto, 1o schema convenzionale per la consulenza ed assisterua tnbrtaúa, fiscale e contabilità
aziendale che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale,
con il quale sono stati disciplinati i termini del rapporto di consulenza, a titolo gratuito, di cui
trattasi, da affidarsi al dott. Michele Fusaro;
Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n.742 del 1911212016

DETERMINA DI

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

determinazione, lo schema di convenzione che disciplina la consulerua ed assistenza

tribtÍana, fiscale e contabilità aziendale, a titolo gratuito, che, allegato, ne costituisce parte

integrante e sostanziale;
2) Conferire al Dott. Michele Fusaro, con studio in Bari, via A. De Curtis n. 36,1'incarico

discendente dall'atto convenzionale di cui al punto l) che precede;



3) Notificare il presente prowedimento ai Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, Arneo,

Stornara eTara,Ugento Li Foggi per i successivi adempimenti di competenza.

IL COMMIS o
Dott. rzillo


