
CONSORZIO Dl BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 	 TARANTO, lì —1O. 04 . 	Q  -  

OGGETTO: Personale Consorzio - Liquidazione trattamento di fine rapporto al dipendente Tocci Mario. 

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: 

Il dipendente Tocci Mario, collocato in quiescenza dal l Maggio 2020, per dimissioni volontarie dal 

servizio, risulta aver maturato a titolo di trattamento di fine rapporto alla data del 30 Aprile 2020 la somma 

di € , nonché a titolo di fondo accantonamento 2% di cui all'art. 152 del vigente contratto 

collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti consortili, la somma di € La Fondazione Enpaia ha in 

corso di accredito , giusta comunicazione della stessa acquisita al prot. consortile n. 3010 del 03.07.2020, a 

titolo di trattamento di fine rapporto spettante al suddetto dipendente, l'importo di €  al netto 

delle detrazioni per anticipo d'imposta effettuate ai sensi dell'art. 3 comma 213 della legge 662/1996, così 

come modificato dalla legge n. 140/1997. Per quanto, invece, riguarda la sopracitata somma relativa al 

fondo accantonamento 2%, la stessa, come per legge, è stata contabilmente accantonata presso il 

Consorzio unitamente alla differenza da erogare fra quanto spettante a titolo di trattamento di fine 

rapporto e quanto erogato dall'Enpaia, pari ad € . 

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, si propone di procedere alla corresponsione in favore del 

dipendente in quiescenza Tocci Mario della somma complessiva spettante per trattamento di fine rapporto 

e fondo accantonamento 2%, ammontante ad € l netto delle ritenute IRPEF di €  da 

versare all'Erario." 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura economica per 2 i fondi ENPAIA 

e per € in conto gestione provvisoria esercizio 2020, con imputazione sul cap. 1/68 che presenta 

sufficiente disponibilità come risulta dal relativo castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per 

formarne parte integrante e sostanziale. 



Il Funzi 

(Dott. 

Estensore 

nni Bozza) 

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

nazionali e regionali. 

Il Direttore Generale e Arninistrativo 

(Dott. Angelo D'ArEh)A) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale nonché Direttore del Servizio 

Amministrativo Dott. Angelo D'Andria e di procedere, conseguentemente, alla corresponsione in favore del 

dipendente consortile in quiescenza Tocci Mario, a titolo di trattamento di fine rapporto e fondo 

accantonamento 2% della somma complessiva di € 52.  lordo delle ritenute IRPEF di € da 

versare all'Erario; 

- di autorizzare il Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria - a procedere al relativo pagamento in favore 

del dipendente Tocci Mario per la somma di € 4 in favore dell'Erario per l'importo di €  

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 

ILCOMMI ARI' - RAOR'INARIO 

(Avv. A tonio rmenegil'o Renna) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/68 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

C. 	

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

C. 	

IMPORTO RESIDUO 
	 e. 	

IL CAPO hA SEZIO\MM.VA  

(Doft.Giovan>(OZZA) 
	

Il Dirett 
	

Generale 
e Direttore del Se' vizio Amministrativo 

(Dott. Ang IQ'AN DRIA) 



CER 72-FIC4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente de//bèrazione, ai sensi e per gli effeW dell'art14 de/la LR. Puglia a. 4 del 

13.03.2012, è s 	affissa 11 giorno 	 a libera wsione dei consoa; all'Albo del 

Consorzfo, ove reste-è affissa per O7èd giorni consecud 

IL SErAPJO 

(Dot. Anfrn,DWVDR14) 

Trasmessa ai sensi e per gli effet5 di cui allrt35 de//a L.R. Puglia n,4/2012 alla Regione 

Puglia, Area PoIib che per Io Sw7uppo Rurale - SerzJo Agrico/Wra, con no 

131116.2020 	3163    .diprot del 	  

Per copia conforme all'originale per uso arnminiLidvo. 

11. SEGRETARIO 

'Dott. Angelo D4ndria) 


