
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

-TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N° 	deliberazione 	 Taranto, lì2Q''2020 

OGGETTO: Riscossione bonaria canoni irrigui, acquedottistici annualità 2019 e 

tributo 750 manutenzione impianti annualità 2016. - Apertura n.3 conti correnti 

postali. 

IL COMMISSARIO STAORDINARIO 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. 

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.66/2017, il quale relaziona quanto segue. 

Sono in corso di elaborazione i ruoli relativi ai canoni irrigui e acquedottistici dell'anno 2019 

ed i ruoli relativi al tributo 750 manutenzione impianti irrigui ed acquedotti rurali dell'anno 

2016. 

Come per la pregressa annualità si ritiene opportuno prevedere il pagamento dei suddetti 

canoni da parte dei consorziati-utenti mediante bollettini postali - soluzione più pratica ed 

economica per gli utenti, anche in considerazione della capillarità della presenza degli uffici 

postali sull'intero territorio nazionale - per cui occorre procedere all'apertura di n.3 appositi e 

distinti c/c postali sui quali far accreditare il pagamento dei predetti canoni, al fine di poter più 

facilmente ottenere, da parte della Società che sarà incaricata della riscossione bonaria, la 

rendicontazione anche in relazione alla successiva fase coattiva. 

Vista la nota di Poste Italiane s.p.a. del 09.03.2020 acquisita al prot. consortile in pari data al 

n.1191 con cui la predetta Società, oltre ad inviare la documentazione necessaria, ha 

comunicato le condizioni contrattuali per l'apertura dei suddetti conti denominati "Conto 

BancoPosta P.A." che prevedono, per l'aspetto economico, un canone mensile di € 15,00 

mensile IVA esente, per ogni conto oltre bollo annuale di € 100,00 nonché una commissione di 

€ 0,34 per il servizio d'incasso per ogni bollettino postale. 

In conseguenza dei suddetti costi unitari, considerato che il numero dei bollettini che si 

aggirano intorno a n. 10400, l'importo complessivo a carico dell'Ente per l'apertura dei tre 

conti ammonta a circa € 4.400,00. 



Poichè l'impegno economico complessivo per il servizio in argomento rientra nell'ambito della 

facoltà di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 

e s.m.i., e senza ricorrere al MEPA in quanto inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art.l c.130 

della L. 145/2018, per cui si può affidare direttamente il servizio di apertura dei conti anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici. Alla luce di quanto sopra si 

propone l'accensione con Poste Italiane s.p.a. di n.3 c/c postali su cui far confluire i pagamenti 

dei canoni irrigui e acquedottistici relativi all'annualità 2019 nonchè il tributo 750 

manutenzione impianti relativo all'annualità 2016." 

RITENUTO di condividere la proposta avanzata dal Direttore Generale; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento, presuntivamente stimata in € 4.400,00, trova 

disponibilità in conto gestione provvisoria 2020 con imputazione sul cap. 1/17, che 

sufficientemente dispone come risulta dal relativo castelletto di spesa allegato al presente atto 

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 GenraIe 
e Direttore del Servizio mministrativo 

(Dott. Angelo D'NpRIA) 

DELIBE 

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

- di autorizzare l'apertura con Poste Italiane s.p.a. di n. 3 c/c postali denominati Conto 

BancoPosta P.A. su cui far confluire i pagamenti dei canoni irrigui e acquedotti rurali relativi 

all'annualità 2019 ed il tributo 750 manutenzione impianti annualità 2016, alle seguenti 

condizioni economiche: canone mensile di € 15,00 per ogni conto (esente da IVA); bollo 

annuale di € 100,00/annuo; commissione di € 0,34 per il servizio d'incasso per ogni bollettino 

postale. 

DISPONE 

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

Tutela dell'Ambiente - Sezione Foreste - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai 

sensi dell'art. 35 della L.R. 4/2012. 

IL COMMISSARIO 
	

INARIO UNICO 

(Ai. Anton-1 Ermenegildo RENNA) 



IL CAPO hA 

(Dott.Giò 
E AMM.VA  

ZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 1117 

STANZIAMENTO INIZIALE 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 

IMPORTO RESIDUO 

E. 250.000,00 

E. 1.846,27 

€. 4.400,00 

C. 243.753,73 

Il Dir 
e Direttore del 

(Dott. A 

)re Generale 

vizio Amministrativo 
lo D'ANDRIA) 



CER TIFIC4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delibérazione, ai sensi e per gli effetd deIl'art14 della LR.' Puglia a. 4 de] 

13, 03.2012, è stata affla il giorno 	/ 7/   a libera wione dei consoa all'Albo del 

Consojzfo, ove resterà affissa per dieci giorni consecufw. 

22. 9RETARIO 

(Dott J4io DWVDRTA) 

Trasmessa ai sensi e per gli effettf di cui allrt35 della LR, Puglia n,4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Polibche per lo Suppo Rurale - Servizio AgricolWra, con pota 

,r341D4.diprotdei 	771U6.2020  

Per copia conforme all'originale per uso amminJù 	itivo. 

IL SREJ4PJO 

(Dott. Angelo D'Andria) 


