
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 	 TARANTO, lì  JU/C)~ 

OGGETTO: Pagamento fatture alla ditta Ascensori Cavaliaro Sri di Taranto (TA) 
- canoni di manutenzione 

ascensore. CIG: 	A 2 D(. 6 E O 

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: 

Risulta da pagare alla ditta Ascensori Cavallaro Sri di Taranto (TA) le fatture di seguito specificate per i 

canoni di manutenzione dell'ascensore presente nella sede consortile, per l'importo di € 483,00 al netto 

dell'IVA di € 106,26 da versare all'Agenzia delle Entrate (D.L. n. 148 dei 16.10.2017 convertito con L. 172 dei 

04.12.2017) 

FATTURA IMPORTO IVA TOTALE 

- 	Fattura n. 	583 del 01.01.2020 € 	161,00 35,42 196,42 

- 	Fattura n. 2105 del 01.04.2020 € 	161,00 35,42 196,42 

- 	Fattura n. 3434 del 01.07.2020 € 	161,00 35,42 196,42 

TOTALE € 	483,00 106,26 589,26 

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.. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

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

2020 con imputazione sul cap. 1/15 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. 

Il Funzinrio Estensore 

(Dott. ii$ozza) 

Il Direttore Generale e ,friministrativo 

(Dott. Angelo D'NpRlA) 

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, in favore della Ditta Ascensori Cavallaro SrI di Taranto (TA) delle 

fatture sopra specificate per i canoni di manutenzione dell'ascensore presente nella sede consortile, per 

l'importo di € 483,00 al netto dell'IVA di € 106,26 da versare all'Agenzia delle Entrate (DL. 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 

IL COMMISSAR1OAORDINARIO 

(Avv. Ant anG E 	iegiIdo Renna) 



IL CAPO 11^ SE 

(Dott.Giova 

AMM.VA  

OZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/15 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

C. 	10.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

E. 	 9.062,78 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

C. 	 589,26 

IMPORTO RESIDUO 
	

C. 	 347,96 

Il Dire tre Generale 
J1 H 	- 

e Direttore del S - IzIo Amministrativo 

(Dott. AnfdyD'ANDRIA) 



CER Ill- i C4 TO DI PUBBUCAQNff 

La presente defiravbne, ai sen.1 e per gli effeW del/'art.14 de/la LR.* Puglia n. 4 del 

203.2012, è 	affissa f/amo   a libera visione dei fl5OIL/d af/Wbo del  

Corisorzfo, ove ias~eA affissa per Q7k1 giorni corecu 

IL SEGE7ARJO 

(Dott. AJ7gj'NVDPI4) 

Trasmessa ai seiz5i e per gli efikt5 di cui a/I2ìrt.35 de//a LR. Puglia n4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio AgricolWr, con 

IV 	
34 18  d/prot del 	28106.2020  

Per copia conforme aI/'onginale per uso amrninJ.Li 	db'v. 

IL 5EGRETAPJO 

(Dote Angelo D4ndria) 


