
Il Funzio 

(Dott. 

Estensore 

nni Bozza) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

di deliberazione 	 TARANTO, lì Q'{. o1 2D 20 

OGGETTO: Reintegro fondo economale Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

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

VISTA la Delibera Commissariale n. 34 del 22.03.2011 con la quale è stato disciplinato l'utilizzo del Fondo 

economale da parte dei Dirigenti Consortili; 

CONSIDERATO che, al fine di consentire l'acquisto di materiale minuto nonché l'effettuazione di spese di 

modesto importo, indispensabili al corretto funzionamento degli Uffici, si è ritenuto opportuno costituire un 

fondo economale di € 900,00 gestito dal Direttore Generale, anche nella qualità di Direttore del Servizio 

Amministrativo, giusta delibera del Commissario Straordinario n. 40 dei 31.01.2012; 

VISTO il rendiconto presentato al prot. n. 959 del 30.06.2020 dal suddetto Direttore Generale in merito alle 

spese sostenute, allegato in copia al presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 721,05; 

RITENUTO di approvare il predetto rendiconto e procedere al reintegro del fondo economale in 

argomento; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 413 del 20.12.2019 con la quale è stato disposto il ricorso alla gestione 

provvisoria sino all'approvazione del bilancio preventivo 2020 ed è stato autorizzato, ai fini degli impegni e 

pagamenti, l'utilizzo delle somme nei limiti di cui all'art. 163 c. 2 D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità in conto gestione provvisoria esercizio 

2020 con imputazione sul cap. 1/15 che presenta sufficiente disponibilità come risulta dal relativo 

castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative 

nazionali e regionali. 

Il Direttore Gen 

Direttore del Servizio A 

(Dott. Angelo D' 

e  
inistrativo 

RIA) 



DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare il rendiconto presentato al prot. n. 959 dei 30.06.2020 dal Direttore Generale Dott. Angelo 

D'Andria, in ordine al fondo economale istituito con Delibera del Commissario Straordinario n. 40 del 

31.01.2012; 

- di procedere conseguentemente alla integrazione di detto fondo per € 721,05 , autorizzando il Servizio 

Amministrativo - Ufficio Ragioneria al prelievo della predetta somma. 

DISPONE 

Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela 

dell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 4/2012 

IL Ce MIS 

v. Antcn) 

RDINARIO 

na) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

RENDICONTO FONDO ECONOMALE DOTT. D'ANDRIA  

1 Acquisto timbri e carta - Ditta Tuttoufficio Sri € 71,00 

2 
Pagamento Fattura Ditta Acquaviva Sri per intervento 

sanificazione erogatori d'acqua 
€ 7500 

3 
Acquisto materiale per squadre Servizio manutenzione canali di 

bonifica 
€ 25,00 

4 
Acquisto materiale per squadre manutenzione impianti 

Acquedotti Rurali 
€ 7670 

5 Bollettini Aruba SpA € 116,30 

6 
Ditta F1RAT - Pagamento per fornitura materiale carrellone in 

dotazione al Servizio manutenzione Canali Bonifica 
€ 10385 

7 Acquisto materiale igenico € 53,90 

8 Acquisto mascherine e materiale disinfettante € 103,00 

9 Ditta Venergom - riparazione pneumatico € 10,00 

10 Materiale per porta 40  piano € 6,50 

11 Spese postali € 27,90 

12 Ditta Perrone - acquisto 6 portarotoil € 51,90 

TOTALE € 721,05 

Il Dire 

(Dott. A 

e Generale 

Io D'ANDRIA) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/15 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

C. 	 10.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

C. 	 8.341,73 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

C. 	 721,05 

IMPORTO RESIDUO 
	

E. 	 937,22 

IL CAPO hA 	 E AMM.VA  

(Dott.Gio 	BOZZA) 

 

Il Dirtore Generale 
e Direttore cley/b 	Amministrativo 

(Dott. 	D'ANDRIA) 



CER 71F1C4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deI/béra.'one, ai sensi e per gli effetd delI'art14 de/la LPJ Puglia n. 4 del 

2/7  70 

Consofz[o, ove resterà affissa per a7ki giorni conseculivi. 

IL SEGa;  APJO 

(Do 4g/ 	DRI4) 

Trasmessa ai sensi e per gli sff'eW di cui a/l'art.35 de//a LR. Pugile n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Poltbbhe per Io Sviluppo Rurale -. Servizio AgricolWra, con 

3069  dfprotde/ 	 jG2rl2O 	 

Per =pia conforme aIt'ongIna/e per uso arnminisb 	dtiVO. 

IL SEGRETAPJO 

(Dott. Angelo D4ndria) 

13.03.2012, è stata affissa 11 giorno a libera 'isione dei consoì.eb, a/t'Albo del 


