
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 
	

TARANTO, lì  £ o/OV,~o o 

OGGETTO: Pagamento fatture per la sostituzione e riparazione pneumatici dei mezzi consortili - Ditta Andrea 

Marchitelli di Castellaneta (TA). CIG: 

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; 

ATTESO che i! Direttore del Servizio Agrario Dott. Agr. Pietro De Simone, ha espresso la necessità nonché l'urgenza di 

effettuare la spesa sotto riportata; 

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 

comunica di aver liquidato unitamente al suddetto Direttore del Servizio Agrario, le fatture di seguito riportate 

emesse in dipendenza di quanto sopra dalla ditta Andrea Marchitelli con sede in Castellaneta (TA) per la sostituzione 

e riparazione pneumatici dei mezzi consortili in dotazione agli impianti Acquedotti Rurali e agli impianti irrigui, per 

l'importo complessivo di € 2.620,57 al netto dell'IVA di € 576,53 da versare all'Agenzia delle Entrate (D.L. n. 148 del 

16.10.2017 convertito con L. 172 del 04.12.2017), il tutto certificato dai funzionari consortili Masella Antonio, 

Loforese Roberto e Perniola Stefano: 

FATTURA IMPONIBILE IVA TOT. 

Fattura n. 12 dei 25.01.2020 € 	135,24 29,75 164,99 

Fattura n. 52 dei 29.02.2020 € 	663,94 146,07 810,01 

Fattura n. 54 dei 29.02.2020 € 	13,00 2,86 15,86 

Fattura n. 98 dei 30.04.2020 € 	278,80 61,34 340,14 

Fattura n. 102 del 30.04.2020 € 	154,18 33,92 188,10 

Fattura n. 122 dei 08.06.2020 € 	5,00 1,10 6,10 

Fattura n. 125 dei 08.06.2020 € 	669,41 147,27 816,68 

Fattura n. 139 dei 09.06.2020 € 	701,00 154,22 855,22 

TOTALE € 	2.620,57 576,53 3.197,10 

RITENUTO di procedere al pagamento della citata somma trattandosi di spesa necessaria per la funzionalità 

dell'Ente; 

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 D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 



zionario i-nsore 

Merlino) 

RDINARIO 

ildo Renna) 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità in conto gestione provvisoria esercizio 2020 con 

imputazione sul cap. 1/80 che presenta sufficiente disponibilità come risulta dal relativo castelletto di spesa allegato 

al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

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

regionali. 

llEjttired 	ervizioAgrario 

(151,t.1  gr 'ie ro De Simone) 

Il Direttore Gene r 4eAmministrativ 

(Dott. Ang'ANDRlA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto della liquidazione da parte del Direttore Generale nonché Direttore del Servizio Amministrativo, 

Dott. Angelo D'Andria e del Direttore del Servizio Agrario, Dott. Agr. Pietro De Simone, in favore della Ditta Andrea 

Marchitelli con sede in Castellaneta (TA) per la sostituzione e riparazione pneumatici dei mezzi consortili in dotazione 

agli impianti Acquedotti Rurali e agli impianti irrigui, per l'importo complessivo di € 2.620,57 al netto dell'IVA di € 

576,53 da versare all'Agenzia delle Entrate (D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con L. 172 del 04.12.2017); 

- di autorizzare il Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria - a procedere ai suddetti pagamenti. 

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 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/80 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

C. 	 55.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

31.879,87 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

C. 	 3.197,10 

IMPORTO RESIDUO 
	

19.923,03 

IL CAPO II"S Zs AMM.VA 

(Dott.Gioya k BOZZA) 
Il Direttor. ,enerale 

e Direttore del Servio Amministrativo 
(Dott. AngeloNDRIA) 



CER iiì-.i CA TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deIJbéraone, ai sensi e per gli effeW del/'art14 de/la LR.» Puglia n. 4 del 

2.03.2012, è stata affia /1 giorno 	a libera visione dei flSO/L/d a/t'Albo del 

Consoro, ove raster affissa per Q7k1 giom! consecuti 

ILSE&' 	O 

(Dote Ang; WVDR14) 

Trasmessa ai sensi e per gli etff di cui a/1'art35 de/la LR. Puglia a.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - .'ervio AgricoI.rra, con i-o 

3404 	27 LUG. 2020 
	di prot. del 	  

Per copia conforme aJl'ongina/e per uso amminLLlivo. 

(Dott. Angelo D4ndrfa) 


