
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N°Aqs DI DELIBERAZIONE 
	

Taranto, lì Q to V. 22iJ 

Oggetto: Rinnovo annuale del servizio cloud bonifica plus dal 01.06.2020 al 
31.05.2021. CIG: 	a4,{ 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

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. 

PREMESSO: 

- che risulta affidato, da ultimo con delibera commissariale n.233 del 23.07.2019, alla Società 

Nordest Ingegneria s.r.l. il servizio "cloud bonifica plus" e che lo stesso risulta scaduto il 

31.05.2020; 

- che occorre, pertanto, rinnovare il suddetto servizio, indispensabile in relazione alla imminente 

emissione del ruolo 630 per l'annualità 2017 e tributo 750 annualità 2016-2017; 

- che con nota del 25.6.2020, acquista al prot. consortile in pari data al n. 2846, la Nordest 

Ingegneria sri - già designata con consortile del 23.05.2018 quale Responsabile della Protezione 

dei Dati Personali (RDP), ai sensi deli'art.37 dei Regolamento UE 2016/679, con riguardo al 

contratto di fornitura cloud - confermava le condizioni per il rinnovo annuale del prefato servizio 

cloud bonificaplus in modalità S.a.a.S. per l'importo annuale di € 6.000,00 oltre IVA; 

RITENUTO di procedere al rinnovo in argomento per il periodo dal 01 .06.2020 al 31 .05.2021 per 

l'importo offerto dalla predetta Società di € 6.000,00 oltre IVA, trattandosi di spesa per fini 

istituzionali non derogabili; 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott.Angelo D'Andria anche in qualità di 

Direttore del Servizio Amministrativo, nonchè Responsabile del Procedimento delle relative attività, 

giusta delibera commissariale n.66/2007; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa complessiva di € 7.320,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità in 

conto gestione provvisoria 2020 con imputazione sul cap.1/16 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 Funzionario Estensore 
(Dott.ssa Mria Teresa UNGARO) 

Il Direttore Generale 

e Direttore del Servizi' Amministrativo 

(Dott. Angelo DNDRIA) 

DELIBERA 

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

- di rinnovare alla Società Nordest Ingegneria s.r.l. il servizio annuale del cloud bonifica plus in 

modalità S.a.a.S. per l'importo di € 6.000,00 oltre IVA; 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria ad effettuare il suddetto 
pagamento, previa liquidazione della relativa fattura da parte del Direttore Generale nonché 
Responsabile del Procedimento Dott Angelo D'Andria, per l'importo di € 6.000,00 in favore della 
Soc.Nordest Ingegneria s.r.l. e per l'importo di € 1.320,00 a titolo di IVA in favore dell'Agenzia 

delle Entrate. 

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.35 

L.R.n.4/2012. 

IL COMMI - AR14 TRAODINARIO UNICO 
Avv.An mi' Ermepe'ildo 	n. 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 1116 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

E. 	 60.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

E. 	 15.330,52 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

E. 	 7.32000 

IMPORTO RESIDUO 
	

E. 	 37.349,48 

IL CAPO lI' E1  ONE AMM.VA 

(Dott. ov i BOZZA) 

  

  

Il Dir 

e Direttore del 
(Dott. A 

ore Generale 
rvizio Amministrativo 

lo D'ANDRIA) 

  



CER 71F1C4 TO DI PUSBLICAZIONE 

La presente de/Jbèraoae, ai sensi e per ,gli effeW deIi'art14 de//a LR-' Puglia n. 4 del 

13.03.2012, è stata affissa 11 giorno . a libera ililione dei consoratì, all'Albo del 

Conswz!o, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivf. 

rLs; 	ARTO 

(Dott (-Io DAIVDRI) 

Trasmessa ai sensi e per gli effetd di cui a//2ìrt35 de//a LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - ServIzIo AgricolWr, con 

IV 	0 69  diprot del 	-  8  LUG. 2020 

Per copia conforme àl/'orfgina/e per uso ammini''dvo. 

SEGRETAPIO 

(Dott. Angelo D4ndrfa) 


