
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

S 8   di Deliberazione 	 TARANTO, lì  .i S. O g . O 2!) 

OGGETTO: Determina Commissario Straordinario Unico n. 10 del 27.07.2020 - Recepimento. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 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. 

PREMESSO che con Delibera G.R. n. 1364 del 08.08.2017 veniva nominato SubCommissario dei 
Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi, il Dott. Paolo Ferrante di 
Taranto; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario Unico n. 10 del 27.07.2020 con la quale, al fine 
di consentire uno svolgimento agile e semplificato dell'attività amministrativa dei prefati Consorzi, 

venivano conferiti al predetto Sub-Commissario Dr. Paolo Ferrante tutti i poteri e facoltà di competenza del 
Commissario Straordinario, ivi inclusi la sottoscrizione dei mandati e reversali di pagamento, limitatamente 
ai Consorzi Stornara e Tara e Terre d'Apulia e, in caso di temporanea assenza di quest'ultimo, anche per i 
Consorzi di Bonifica Arneo e Ugento Li Foggi, con esclusione: 

a) dell'approvazione di conti consuntivi e bilanci preventivi, nonché variazione di bilancio, a meno che 
non trattasi di impinguamento di capitoli, mediante prelevamento dal fondo di riserva; 

b) dell'approvazione di transazioni di importo superiore a € 1 0.000,00 (diecimila euro); 

c) dell'approvazione di perizie di importo superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00 euro), se le stesse 
sono finanziate con fondi consortili, mentre sono consentite approvazioni di perizie di importo 
superiore per le quali sia stato assicurato il finanziamento da parte della Regione o di altra 

Amministrazione Pubblica; 

d) dei provvedimenti soggetti a controllo di merito da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 35, 
comma 4, L.R. Puglia n. 38 del 13.03.2012, salvo espressa autorizzazione del Commissario 

Straordinario. 

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione n. 10/2020, in ragione dell'aggravio dell'attività 
richiesta al detto sub-Commissario, il compenso lordo viene incrementato dalle attuali € 2.500,00 mensili 
ad € 3.500,00 lordi mensili, omnicomprensivi di eventuali trasferte e rimborsi di carburante, oltre CAP 
e IVA; 



IL COMMISS 
(Avv. ntonio E 

IMRIO UNICO 
enegildo)Renna) 

PRESO ATTO che tale ulteriore onere graverà in parti uguali su ciascuno dei Consorzi di Bonifica 
Stomara e Tara e Terre d'Apulia e che il primo provvederà ai conseguenti pagamenti e adempimenti 
contabili e previdenziali, anticipando la relativa quota di spettanza del Consorzio Terre d'Apulia; 
RITENUTO necessario procedere al recepimento della suddetta Determinazione Commissariale n. 10/2020 
ed al consequenziale impegno di spesa, nella misura e con le modalità ivi riportate; 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 11. 102,00 (euro undicimilacentodue/00) 
trova disponibilità in conto gestione provvisoria esercizio 2020 con imputazione sul Cap. 1/1 che presenta 
sufficiente disponibilità come risulta dal relativo castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale. 
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
nazionale e regionale. 

Il Direttore G 	e 
Direttore del Servizio Anffiinistrativo 

(Dott. Angelo D'A1IRIA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto e recepire la Determinazione del Commissario Straordinario Unico n. 10 del 27.07.2020 
avente ad oggetto "Conferimento poteri al Sub-Commissario Dott. Paolo Ferrante" e, per l'effetto, 
procedere all'impegno della somma complessiva di € 11. 102,00 (euro undicimilacentodue/00) quale quota a 
carico di questo Consorzio sino al 31 .12.2020. 

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. 4/20 12. 



IL CAPO Il" 

(Dott.Gi 

'IONE AMM.VA  

BOZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/1 

STANZIAMENTO INIZIALE €. 70.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI  

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 11.102,00 

IMPORTO RESIDUO €. 58.898,00 

Il pir0ore Generale 

e DirettoreceVSrvizio Amministrativo 
(Dotti Aelo  D'ANDRIA) 



CER 71F1C4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente de/ibérazione, ai sensi e Der gli effetti de/l'arU4 della LR. Puglia n. 4 del 

13.03.2012, è stata affissa 11 giorno 	 a libera visione dei consoa all'Albo del 

Consoizio, ove resterà affissa per diki giorni conseci.rtivf. 

ILS;e ARTO 

(Dott ' '
Pr
àio

. 
 D'ANDPJÀ) 

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui afl'art,35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per Io Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con 4wta  

IV  - 	3801  diprot. del 	02  SEI. 2020  

Per copia conforme aIl'or7ginaJe per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO 

(Dott. Angelo D4ndria) 


