
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 	 TARANTO, lì  

Oggetto: D.P.G.R.n. 229/2020 - Presa d'atto nomina Revisore Unico. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

delta Puglia n. 250 dei 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, 

quale Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso 

depositati, adotta la presente deliberazione. 

VISTO il Decreto del Presidente detta Giunta Regionale n. 229 del 11.05.2020 con il quale ha 

nominato, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 13.03.2012 n. 4, confermandolo anche per il prossimo 

quinquennio, il Dott.Michele De Chirico, quale Revisore Unico presso questo Consorzio di Bonifica 

Stornara e Tara con sede in Taranto; 

RITENUTO di dover prendere atto ditale nomina e di confermare il compenso da corrispondere al 

Revisore Unico nell'importo lordo annuo di € 12.000,00 (dodicimila) oltre oneri riflessi da 

corrispondere con cadenza trimestrale; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di € 15.834,62 comprensiva di IVA e CAP derivante dal presente provvedimento trova 

disponibilità in conto gestione provvisoria 2020 con imputazione sul cap. 1/3 che sufficientemente 

dispone come risulta dal castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 
normative nazionali e regionali. 

Il Direttore \9enerale 

e Direttore del Seiizio Amministrativo 
(Dott. AngeoNDRlA 

DELIBERA 

- di prendere atto del Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 229 del 11.05.2020 e, 

conseguentemente, della nomina del Dott. Michele De Chirico a Revisore Unico di questo 

Consorzio di bonifica Stornara e Tara; 
- di determinare in € 12.000,00 (dodicimila) oltre oneri riflessi, il compenso annuo lordo 

spettante al suddetto professionista per l'assolvimento dell'incarico attribuitogli; 

- di stabilire che detto compenso sarà corrisposto in rate trimestrali. 



DISPONE 
Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica ai sensi dell'art. 25 della 

L.R.n.4/2012 

IL CO SSA OSTh'ORDINARIO UNICO 
enegildo Renna) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/3 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

E. 	 20.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

E. 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

E. 	 15 . 834, 62 

IMPORTO RESIDUO 
	

C. 	 4.165,38 

IL CAPO IIASZ\NEAMM.VA 

(Dott.Gioen'rBOZZA) 
Il Dir9ttore Generale 

e Direttore del 	vizio Amministrativo 
(Dott. A/1y'ANDRIA) 



CER 7IFTCA TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delfbèrazione, ai sensi e per gli effeW dell'art.14 de/la LR. Puglia a. 4 dal 

13.03.2012, è stat3 affissa 11 giorno 	  a libera sione dei consoa al/Albo del 

Consorzio, ove resterà affissa per diki giorni consecutM 

ILSE&-:  ' 

(Dott. Angelo' '%D) 

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui a/l"art35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con (flO2 

Iv 	3.0.69  dfprot. del 	- LUG. 2020  

Per copia conforme all'originale per uso arnrninLLj 	dtivo. 

11 5&RETAPJO 

Oott Angelo DAndria,) 


