
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.IAT  di deliberazione 	 TARANTO,  lìLO/O /2 Q 9O 

Oggetto: Riscossione contributi consortili cod.750/consumi irrigui 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.66107, il quale relaziona quanto segue: 
"Con deliberazione commissariale n.125 del 18.04.2019, parzialmente modificata con delibera 
n141 del 18.05.2019 sono state stabilite le aliquote del trib.750 relativo ai consumi irrigui dell'anno 
2019. 
Dai riepiloghi redatti dal competente Servizio Agrario per ognuno degli impianti irrigui, risultano già 
versate in favore del Consorzio da parte degli utenti interessati, a titolo di anticipazioni e acconti 
sui consumi irrigui relativi alla predetta annualità, le somme nette ammontanti complessivamente 
ad €338.130,90. 
A seguito di elaborazione dei dati forniti dai competenti Servizi Agrario ed Amministrativo inerenti i 
restanti consumi irrigui, eseguita dall'Ufficio C.E.D. consortile, da cui non risultano esserci importi 
inferiori ad € 12,00 non riscuotibili secondo le vigenti disposizioni legislative, si è ottenuto l'importo 
complessivo di € 1.297.221,30 come di seguito specificato: 

Impianti Irrigui Importo consumi 2019 

S.Giuliano Sinistra Bradano € 443.885,22 

Sinni Vidis € 587.048,00 

Sinni Metaponto Uno € 266.288,08 

TOTALE da riscuotere € 1.297.221,30 

Con deliberazione commissariale n.'45 del 	 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 irrigui 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 € 500,00 ed in due rate 
bimestrali di uguale ammontare, per gli importi totali superiori ad € 500,00, 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 



IL DIRET 
(Dott. 

VIZIO AGRARIO 
DE SIMONE) 

atti di messa in mora seguiti, in caso di reiterato inadempimento, dalla riscossione coattiva 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente." 

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 DIRETTOR j  ENERALE 
e DIRETTORE DEL SERVI 4. AMMINISTRATIVO 

(Dott. Angeli 	DRIA) 

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 del 
contributo 750/canoni-consumi irrigui relativo all'anno 2019 dell'importo complessivo di 
€ 1.297.221,30 (euro unmilioneduecentonovantasettemiladuecentoventuno/30); 

- di procedere alla riscossione dei suddetti contributi per come di seguito indicato: 
1) € 156.097,56 da riscuotere in unica rata per gli importi sino ad € 500,00; 
2) € 1.141.123,74 da riscuotere in due rate bimestrali di uguale ammontare per gli importi 

superiori ad € 500,00; 
- di statuire che la riscossione, con versamenti 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 dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 
Ambientale, Sezione Risorse Idriche, Servizio Irrigazione e Bonifica - ai sensi deIl'art.35 della L.R. 
n.412012. 

IL CO ISSTO ST ORDINARIO 
(Av . Anto 	e 	d. RENNA) 
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