
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. t~G  di deliberazione 
	

TARANTO, lì  95.02.2C)JD  

OGGETTO: Pagamento fattura per noia escavatore cingolato - Ditta Francesco Bozza di Ginosa (TA) 

CIG: z&2-.E 	Aì4 

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 il 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, la fattura 

di seguito riportata emessa in dipendenza di quanto sopra dalla ditta Francesco Bozza di Ginosa (TA) per 

nolo escavatore cingolato, per l'importo complessivo di € 520,00 al netto dell'IVA di € 114,40 da versare 

all'Agenzia delle Entrate (D.L. n. 148 dei 16.10.2017 convertito con L. 172 del 04.12.2017), il tutto certificato 

dal funzionario consortile Masella Antonio: 

FATTURA 
	

IMPONIBILE 	IVA 	TOT. 

- 	Fattura n. 5/001 del 17.04.2020 
	

€ 	520,00 	114,40 	634,40 

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. 1/109 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 Funzionario Estensore 

(Dott. Ing. Gi. a i M- lino) 

Il Dir- • e del 5. rvizio Agrario 
(Di 	g1:  r. Piet o 'Simone) 

Il Direttore Gen4r I e 

Direttore del Servizio Arfrinistrativo 

(Dott. Angelo D'ANlA) 

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 

Francesco Bozza di Ginosa (TA) della fattura sopra specificata per nolo escavatore cingolato, per l'importo di € 

520,00 al netto dell'IVA di € 114,40 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 

IL Ce MISSA IO -TRA ORDINARIO 

(A$. Antoni' 	e. ud. Renna) 



IL CAPO IIAS 

(Dott.Giov 
E AMM.VA 

B' ZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/109 

STANZIAMENTO INIZIALE 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 

IMPORTO RESIDUO 

C. 150.000,00 

C. 16.465,56 

E. 634,40 

E. 132.900,04 

Il Direttc4reneraIe 
e Direttore del Serfr ,Am ministrativo 

(Dott. Ange4fr1NDRIA) 



CER 71F1C4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delibèrazione, ai sensi e per gli effetd del/'art.14 de/la LPJ Puglia n. 4 del 

13. 03.2012 è stata affissa 11 giorno 	 76 	a libera KkIone dei consoa all'Albo del 

Corisoafo, ove resterà affissa per dici giorni consecutivi. 

JTLSEe 	-O •  

(Dott Ami -la "ANDPJÀ) 

Trasmessa ai sensi e per gli effetti dì cui afI'art.35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Polìbche per lo Sviluppo Rurale 	Serw= Agricoliira, con 

tT 3801 

 

diprot. del 	O2..SET20Th 

 

  

  

Per copia conforme all'originale per uso amminLù 	ddvo. 

li SEGRETAPJO 

(Oott. Angelo D4ndria) 


