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nni Bozza) 

CONSORZIO Di BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	192 di deliberazione 	 TARANTO, lì 01.07.2020 

OGGETTO: Pagamento fattura Team Service Sri di Taranto (TA). CIG: Z632D792E1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

n. 250 del 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; 

SENTITO il Direttore Generale, Dott. Angelo D'Andria, anche nella qualità di Direttore del Servizio 

Amministrativo nonché Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta Delibera Commissariale 

n. 66/07 il quale relaziona quanto segue: 

Risulta da pagare alla ditta Team Service SrI di Taranto (TA) la fattura di seguito specificata per la fornitura 

di materiale di cancelleria, per l'importo di € 1.155,33 al netto dell'IVA di € 254,17 da versare all'Agenzia 

delle Entrate (D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con L. 172 del 04.12.2017) 

FATTURA 
	

IMPONIBILE 	IVA 	TOT. 

- 	Fattura n. 205 del 22.05.2020 
	

€ 	1.155,33 	254,17 	1.409,50 

RITENUTO di procedere al pagamento della citata somma trattandosi di spesa necessaria per la funzionalità 

dell'Ente; 

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 su! cap. 1/22 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 Generale e ì7mministrativo 

(Dott. Angelo D'4j,DRIA) 



O ST 

Erme 

AORDINARIO 

egildo R-nna) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto della liquidazione da parte del Direttore Generale nonché Direttore del Servizio 

Amministrativo, Dott. Angelo D'Andria, in favore della Ditta Team Service SrI di Taranto (TA) della fattura 

sopra specificata per l'acquisto di materiale di cancelleria, per l'importo di € 1.155,33 al netto dell'IVA di € 

254,17 da versare all'Agenzia delle Entrate (D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con L. 172 del 

04.12.2017); 

- di autorizzare il Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria - a procedere ai suddetti pagamenti. 

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 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/22 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

E. 	15.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

E. 	 646,60 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

E. 	1.409,50 

IMPORTO RESIDUO 
	

E. 	12.943,90 

IL CAPO IIA(SEJ 49NE AMM.VA 
(Dott.Gioii BOZZA) 

Il Direttore Generale 
e Direttore del Szio Amministrativo 

(Dott. An 	D'ANDRIA) 



CER 71F1C4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delfbèravbne, ai sensi e per gli effetd dell'art14 de/la LP-' Puglia n. 4 del 

13.03.2012, è 	affla 1/ giorno 	 a libere visione dei consoe all'Albo del  

Consoizio, ove resterà affissa per dieci giorni consecudvi. 

Trasmessa ai sensi e per gli effettf di cui a[I'art.35 della LR. Pugile n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Polibche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agrico/tire, con ,nota 
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iL SE&RETAPJO 

(Dott. Angelo D4ndiia) 


