
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.T'()  di deliberazione 	 TARANTO, lì  Q 	q.  

Oggetto: Riscossione coattiva contributo di bonifica cod.630 sopraminimo annualità 2016 e 
sottominimo annualità 2016-2015-2014. 

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 deliberazione commissariale n.76 del 18.03.2019, è stato approvato il Piano di riparto del 

contributo di bonifica cod.630 per l'anno 2016 nell'importo complessivo di € 928.029,00; 

- che, a seguito di apposita elaborazione del ruolo da parte della Società incaricata del relativo servizio 

NORDEST INGEGNERIA S.r.l. di Mestrino (PD) e a seguito delle attività di verifica da parte degli uffici 

consortili che hanno determinato una serie di scarti nonché a seguito della presa in carico dei dati forniti 

dalla SO.G.E.T. S.p.A. - Società precedentemente incaricata della riscossione dei contributi consortili - in 

ordine alle partite di detto medesimo tributo relative alle annualità 2014 e 2015, all'epoca 

temporaneamente escluse dalla riscossione perché di importo inferiore ad € 12,00, con delibera 

commissariale n.324 del 15.10.2019 sono state approvate e rese esecutive le liste di carico del contributo 

di bonifica cod.630 sopraminimo annualità 2016 nell'importo di € 713.420,09 e del contributo di bonifica 

cod.630 sottominimo annualità 2016-2015-2014 nell'importo di € 53.781,70, provvedendosi 

successivamente alle pubblicazioni delle stesse presso l'Albo Consortile e gli Albi Pretori dei Comuni 

interessati del comprensorio; 

- che, con il medesimo sopracitato provvedimento, è stato altresì statuito di trasmettere alla NIAL MAIL 

S.r.l. di Taranto - Partner ed Agente NEXIVE S.p.A. - Società incaricata del servizio di stampa, 

postalizzazione e rendicontazione degli avvisi bonari del tributo in argomento, giusta delibera 

commissariale n.70 del 08.03.2019, i riepiloghi delle suddette liste di carico munite del visto di esecutività 

da parte del R.U.P. Dott.Angelo D'Andria; 

CONSIDERATO che, al termine dell'espletamento del predetto servizio, la suddetta Società incaricata NIAL 

MAIL S.r.l., con nota acquisita al protocollo consortile n.3463 del 31.07.2020, ha trasmesso i due file in 

formato R290 recanti i residui delle sopra citate liste di carico sopraminimo e sottominimo, quali rivenienti 

dalla fase di riscossione bonaria, quantificati rispettivamente in € 460.646,58 ed in € 24.058,36; 

RITENUTO necessario ed urgente attivare, nei confronti dei contribuenti risultati inadempienti, la procedura 

di riscossione coattiva a partire dalla fase di notifica di appositi solleciti di pagamento, valevoli quali atti di 

messa in mora e con relativa spesa in capo ai contribuenti, seguiti, in ipotesi di reiterato inadempimento, 

dagli atti normativamente prescritti, con ulteriore aggravio di spese in capo ai contribuenti medesimi; 

VISTO il Contratto di Appalto rep. n.1082 del 27.06.2019 debitamente registrato, con il quale, a seguito di 

espletamento di apposita procedura di gara, è stato affidato in concessione il servizio di riscossione coattiva 

dei contributi di bonifica cod.630 e cod.750/manutenzione per le annualità dal 2016 al 2020 alla Società 

CRESET - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. con sede in Milano; 
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SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria, anche nella qualità di Responsabile del Procedimento 

in argomento, il quale propone, stante la positiva verifica effettuata dagli uffici consortili competenti, di 

approvare le risultanze dei suddetti tracciati R290 e di procedere alla conseguenziale trasmissione degli stessi 

alla sopra citata Società CRESET S.p.A. incaricata della riscossione coattiva del tributo in argomento. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative 

nazionali e regionali. 
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DELIBERA 

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

- di approvare, in dipendenza delle risultanze della espletata fase di riscossione bonaria, i due file in 

formato R290 recanti i residui non riscossi delle liste di carico del contributo di bonifica cod.630 - 

dell'importo complessivo di € 484.704,94 - di seguito specificati: 

1) contributo di bonifica cod.630 sopraminimo annualità 2016 di € 460.646,58; 

2) contributo di bonifica cod.630 sottominimo annualità 2016-2015-2014 di € 24.058,36; 

di trasmettere alla CRESET - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. con sede in Milano - Società 

concessionaria dei servizi di riscossione coattiva per conto di questo Consorzio, i suddetti due file al fine 

dell'attivazione, secondo le previsioni del Contratto d'Appalto rep. n.1082 del 27.06.2019, della predetta 

procedura a partire dalla fase di notifica di appositi solleciti di pagamento, valevoli quali atti di messa in 

mora e con relativa spesa in capo ai contribuenti, seguiti, in ipotesi di reiterato inadempimento, dagli atti 

normativamente prescritti, con ulteriore aggravio di spese in capo ai contribuenti medesimi; 

- di statuire che detti solleciti dovranno essere pagati in unica soluzione entro 30 gg. dalla loro notifica. 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, 
Sezione Risorse Idriche, Servizio Irrigazione e Bonifica - ai sensi dell'art.35 della L.R. n.4/2012. 



CERTEFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione, al sensi egli airetti de/l'arti4 de/la LR. Puglia a. 4 del 

13a3.2O12, è 	affissa il giorno . ...... . ............ a libera visione dei consoa ail'Nbo del / 917,D  

Consorzio, ave resterà affissa per dieci giorni consecu 

IL fEFRETAPJQ 

(Dat. hlo DWVDR4) 

Trasmessa ai sensi a per gli effetti di cui alt'arL35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Araa Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con no 
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