
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N..b di deliberazione 	 TARANTO, lì  20/ov/i020 

Oggetto: Riscossione contributi consortili cod.750/consumi impianto Acquedotti Rurali 
relativi all'anno 2019. 

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 e Responsabile del Procedimento delle relative attività, giusta delibera 
commissariale n.66/07, il quale relaziona quanto segue: 
"Con deliberazioni commissariali n.242 del 20.10.2016, n.229 del 24.07.2017 e n. 286 
dell'11.09.2018 è stata disposta la riscossione del trib.750/consumi impianto Acquedotti Rurali 
relativi all'annualità 2019 con le aliquote di € 2,00/mc. per i consumi agricoli e di € 3,00/mc per i 
consumi extragricoli e con delibera n.90 del 27.03.2019 dette aliquote sono state applicate anche 
per i consumi del 2018. 
In considerazione della finalità di servizio pubblico svolto dal predetto impianto idropotabile si 
ritiene di confermare anche per l'anno 2019 le stesse aliquote di cui sopra, ponendo in riscossione 
i consumi relativi alla predetta annualità. 
Dall'elaborazione eseguita dall'Ufficio C.E.D. consortile dei dati forniti dai competenti Servizi 
Agrario ed Amministrativo inerenti i consumi idropotabili relativi all'anno 2019 si è ottenuto l'importo 
complessivo di € 714.781,00 come di seguito specificato: 

Consumi totali 
A.R. 2019 

Utenti 
N° 

Totali 
mc. 

Importo consumi 
€ 

Zona  146 42.342 107.505,00 

Zona  170 57.760 138.197,00 

Zona N 392 205.883 469.079,00 

TOTALI GENERALI 708 305.985 714.781,00 

Così come avvenuto per la riscossione dei consumi relativi agli anni precedenti, si ritiene 
opportuno disporre il pagamento dei predetti importi distinguendoli per somme inferiori e superiori 
ad € 300,00 ottenendo le seguenti risultanze: 

Consumi A.R. 2019 
sino ad € 300,00 

Utenti 
N° 

Totali 
mc. 

Importo consumi 
€ 

Zona C 62 3.017 7.807,00 
Zona  81 3.822 10.819,00 
Zona  141 7.470 18.045,00 
TOTALI 284 14.309 36.671,00 
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Consumi A.R. 2019 
oltre € 300,00 

Utenti 
N° 

Totali 
mc. 

Importo consumi 
€ 

Zona C 84 39.325 99.698,00 
Zona  89 53.878 127.378,00 
Zona  251 198.413 451.034,00 
TOTALI 424 291.616 678.110,00 

Inoltre, si rappresenta che, in base alle vigenti disposizioni legislative in materia, non si procede a 
riscossione per importi inferiori ad € 12,00, per cui i predetti contributi inferiori a detta somma - che 
per il tributo in argomento ammontano a complessivi € 94,00 per n.20 utenti - verranno recuperati 
successivamente. 
Con deliberazione commissariale n. 215 del 20.07.2020 si è autorizzata l'apertura con Poste 
Italiane S.p.A, di apposito conto corrente postale su cui far confluire i pagamenti dei consumi-
canoni idropotabili in argomento. 
Ai fini della riscossione di detti importi, con successivo provvedimento si provvederà ad affidare ad 
apposito operatore economico il servizio di elaborazione/stampa, imbustamento, spedizione e 
rendicontazione degli avvisi bonari relativi ai contributi in argomento. 
Pertanto, si propone di procedere con urgenza all'avvio dell'attività riscossiva in argomento, 
prevedendo il pagamento in unica rata per gli importi totali sino ad € 300,00 ed in due rate mensili 
di uguale ammontare, per gli importi totali superiori ad € 300,00, mediante avvisi di pagamento da 
inviare a mezzo posta ordinaria, quindi senza costi in capo ai consorziati e, successivamente, per 
gli inadempienti, attraverso la notifica di solleciti di pagamento valevoli quali atti di messa in mora 
seguiti, in caso di reiterato inadempimento, dalla riscossione coattiva secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 
Si fa altresì presente che, in applicazione dell'Accordo di Programma del 06.12.2011 prot. n.7422 
stipulato tra il Consorzio ed il Comune di Ginosa, l'importo dei sotto indicati consumi relativi alle 
utenze delle contrade Pescarella ed Orti va corrisposto al Consorzio mediante bonifico bancario 
direttamente dal detto Comune entro 60 gg. dalla richiesta consortile: 

Contrade Pescarella-Orti Utenti N° Totali mc. Importo € 

Consumi Acquedotti Rurali anno 2019 68 14.036 42.108,00 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per questo Consorzio. 

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

normative nazionali e regionali. 

IL DIREITTORE GENERALE 
e DIRETTORE DEL 'ERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Dott.IlJgelo D'ANDRIA) 



DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria, 
anche nella qualità di Direttore del Servizio Amministrativo nonché Responsabile del 
Procedimento delle relative attività e, conseguentemente, di autorizzare la riscossione dei 
contributi di bonifica trib.750/consumi acquedotti rurali relativi all'anno 2019 per l'importo 
complessivo € 714.781,00 (euro settecentoquattordicimilasettecentottantu no/00); 

- di procedere alla riscossione dei suddetti contributi per come di seguito indicato: 
1) € 36.671,00 da riscuotere in unica rata per gli importi sino ad €300,00; 
2) € 678.110,00 da riscuotere in due rate mensili di uguale ammontare per gli importi superiori ad 

€ 300,00; 
- di statuire che la riscossione, con versameti sull'apposito conto corrente postale, dovrà avvenire 

inizialmente tramite avvisi bonari di pagamento da inviare a mezzo posta ordinaria, quindi senza 
costi in capo ai consorziati e, successivamente, per gli inadempienti, attraverso la notifica di 
solleciti di pagamento valevoli quali atti di messa in mora seguiti, in caso di reiterato 
inadempimento, dalla riscossione coattiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

-di statuire che gli importi minimi inferiori ad € 12,00, non iscritti a ruolo sulla base delle vigenti 
disposizioni legislative in materia, il cui importo complessivo ammonta ad € 94,00 per n.20 utenti, 
verranno recuperati successivamente; 

- di dare atto che, in applicazione dell'Accordo di Programma del 06.12.2011 prot. n7422 stipulato 
tra il Consorzio ed il Comune di Ginosa, l'importo complessivo di € 42.108,00 (euro 
quarantaduemilacentotto/00) per consumi relativi alle utenze delle contrade Pescarella ed Orti, 
va corrisposto al Consorzio mediante bonifico bancario direttamente dal detto Comune entro 60 
gg. dalla richiesta consortile; 

- di dichiarare urgente, e quindi immediatamente esecutivo, il presente provvedimento. 

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 della L.R. 
n.412012. 

IL CO ISSARI' STRAORDINARIO 
(Avv. Aj.j9menegilao RENNA) 
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