
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N. t03di deliberazione 
	

TARANTO, 	. Q. lì 2020 

OGGETTO: Autorizzazione a resistere nei giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale 
di Taranto relativi al contributo consortile Cod. 630/2016 - Nomina legale (Avv. Flora 
Saltalamacchia). 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

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: 

CONSIDERATO che risultano notificati a questo Consorzio n. 2 ricorsi promossi dinanzi alla Commissione 

Tributaria Provinciale di Taranto avverso il contributo consortile cod. 630/2016, quali di seguito elencati: 

1. PICARO Giulio (Avv. Lui medesimo) Prot. 212 del 14.01.2020. 

2. Società Agricola Industriale Pugliese S.A.LP. (Dott. Riccardo Strada) Prot. 658 del 14.01.2020. 

CONSIDERATO che: 

l'incarico di patrocinio legale, occasionato in via episodica da esigenza di difesa dell'Ente, a dispetto 

dell'incarico di consulenza e assistenza legale a contenuto complesso e per un periodo di tempo 

determinato, non soggiace alla normativa prevista per l'appalto di servizi legali, come asserito dal 

Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 11.05.2012, n.2730 e parere dell'adunanza dei 09.04.2018; 

pertanto, sulla base della giurisprudenza consolidata si può procedere, senza indugio, all'affidamento 

"intuitu personae" all'incarico di che trattasi; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario Unico n° 14 del 29/09/2016, recante linee guida 

organizzative per ricorsi dinanzi alle Commissioni Tributarie avverso contributi di bonifica e le successive 

delibere Commissariali di recepimento ed attuazione della stessa; 

RITENUTO, in conseguenza di tutto quanto sopra, di conferire mandato alle liti, nel rispetto del principio di 

rotazione, allo stesso legale che ha curato analoghe vertenze promosse dai medesimi ricorrenti Avv. Flora 

Saltalamacchia - con studio in Taranto prevedendo un onorario, per ogni causa, pari ad € 140,00, più IVA e 

CAP, oltre eventuali spese documentate; 

VISTO il D.M. 10.03.2014, n.55; 

VISTA la Legge Regionale 01.08.2014, n.37 art.23, comma 5; 

VISTA la L.4.8.2006 n.248 (c.d. legge Bersani); 

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 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 

RITENUTO necessario ed urgente costituirsi in giudizio ed opporsi ai ricorsi in questione, per far valere le 

fondate ragioni dell'Ente. 



SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa presuntiva di € 355,26 comprensiva di IVA e CAP, oltre eventuali spese documentate, derivante dal 

presente provvedimento trova disponibilità in conto gestione provvisoria 2020 con imputazione al cap.1/21 

che presenta sufficiente disponibilità come risulta dal relativo 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 GENRALE 
e DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Dott.Angelo D'AN RIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
- di autorizzare il Consorzio a costituirsi nei n. 2 giudizi specificati in narrativa dinanzi alla Commissione 

Tributaria Provinciale di Taranto relativi al contributo consortile cod. 630/2016; 
- di affidare gli incarichi difensivi con riguardo ai giudizi di cui sopra all'Aw. Flora Saltalamacchia - con 

studio in Taranto, per l'importo, a vertenza, di € 140,00 oltre IVA e CAP ed eventuali spese documentate; 

- di dare atto che trattasi di spese per fini istituzionali obbligatorie, non derogabili. 

DISPONE 

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

Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, ai sensi dell'art.35 della L.R. n. 4/2012. 

IL'.MMIS RIOST ORDINARIO UNICO 
(Avv. An onio Er P enegildo RENNA) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 1 / 21 

STANZIAMENTO INIZIALE 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 

IMPORTO RESIDUO 

C. 300.000,00 

E. 104.853,11 

C. 355,26 

C. 194.791,63 

/ 
IL CAPO 11^ $! 

(Dott.Giov 

NE AMM.VA 

i BOZZA) 
Il Direttj9re Generale 

e Direttore del Sfrizio Amministrativo 
(Dott. Ano D'ANDRIA) 



E SEG'RE7 

(Do Angelo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAONE 

La presente de/Jbèraone, ai sensi e pergIi effeW deIt'art14 de//a LPJ Puglia a. 4 del 

13.03.2012, è stata affissa 11 giorno    a libera visione dei coaso 	a/l'Albo del 

Consofzfo, ove resterà affissa per dici giorni consecufvi. 

Trasmessa ai sensi e per gli effeW di cui a/I'art.35 de//a LR. Puglia n.4/2012 alla RegJone 

Puglia, Area Polibche per lo Sviluppo Rurale - Servizio AgricolWra, con 

ti 	3.Q.69.dfpmt del 	--a.LU&2O 	 

Per copia conforme àJ/'origina/e per uso arnminLb 	tdvo. 

- SEGRETARIO 

(Dott. Angelo D4ndrfa) 


