
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
-TARANTO- 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N3,di deliberazione 	 TARANTO, lì  2S,Qg.Z02.P 

Oggetto: Riscossione contributi consortili cod.750/consumi impianto Acquedotti Rurali 
relativi all'anno 2019. Parziale rettifica delibera commissariale n.216 dei 20.07.2020. 

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. 

VISTA la delibera commissariale n.216 del 20.07.2020 con la quale è stata autorizzata la 
riscossione dei contributi di bonifica trib.750/consumi impianto Acquedotti Rurali relativi all'anno 
2019 per l'importo complessivo di € 714.781,00 statuendo altresì le modalità in ordine al relativo 
pagamento; 
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: "In fase di elaborazione dei tracciati R290 
relativi al tributo in oggetto, da trasmettere alla Società incaricata del servizio di postalizzazione, si 
è accertata la sussistenza di alcuni meri errori materiali per cui, dopo aver provveduto da parte 
degli uffici preposti congiuntamente con l'ufficio CED alle relative rettifiche, si è pervenuti alla 
rielaborazione dei dati ottenendo l'importo complessivo di € 712.435,00 come di seguito 
specificato: 

Consumi totali 
A. R. 2019 

Utenti 
N° 

Totali 
mc. 

Importo consumi 
€ 

Zona  146 42.609 108.036,00 

Zona  170 57.738 138.141,00 

Zona N 392 205.860 466.258,00 

TOTALI GENERALI 708 306.207 712.435,00 

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto sopra e di procedere alla conseguente parziale 
rettifica della delibera commissariale n.216 del 20.07.2020 distinguendo gli importi, ai fini della 
riscossione, per somme inferiori e superiori ad € 300,00 secondo le seguenti risultanze: 

Consumi A.R. 2019 
sino ad € 300,00 

Utenti 
N° 

Totali 
mc. 

Importo consumi 
€ 

Zona C 62 3.014 7.798,00 
Zona  83 3.963 11.062,00 
Zona  141 7.413 17.871,00 
TOTALI 286 14.390 36.731,00 



Consumi A.R. 2019 
oltre € 300,00 

Utenti 
N° 

Totali 
mc. 

Importo consumi 
€ 

Zona  84 39.595 100.238,00 
Zona  87 53.775 127.079,00 
Zona  251 198.447 448.387,00 
TOTALI 422 291.817 675.704,00 

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 DIRETTO -E DEL SERVIZIO AGRARIO 

( 	./gr.,Pitro DE SIMONE) 

111~ 
1 - 

IL DIRJTORE GENERALE 
e DIRETTORE DEL 	VIZIO AMMINISTRATIVO 

(Dott Amelo 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, a parziale rettifica del 
provvedimento commissariale n.216 dei 20.07.2020, la riscossione dei contributi di bonifica 
trib.750/consumi impianto Acquedotti Rurali relativi all'anno 2019 per l'importo complessivo 
accertato di € 712.435,00 (euro settecentodocimilaquattrocentotrentacinque/00); 

- di procedere, pertanto, alla riscossione dei suddetti contributi per come di seguito indicato: 
1) € 36.731,00 da riscuotere in unica rata per gli importi sino ad € 300,00; 
2) € 675.704,00 da riscuotere in due rate mensili di uguale ammontare per gli importi superiori ad 

€ 300,00; 
- di statuire che restano invariate le altre prescrizioni contenute nella delibera commissariale 
n.21612020; 

- 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 deII'art.35 della L.R. 
n.412012. 
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