
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N4di deliberazione 	 TARANTO, lì  Q 	O io 
Oggetto: Personale consortile - Sicurezza sui luoghi di lavoro - Test sierologici Covid-19 

([&.' 

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. 

A seguito malattia di un dipendente addetto all'ufficio catasto, con sintomi simili a quelli 

diagnosticati per coronavirus, immediatamente contattato il Medico Competente consortile Dott. 

Giuseppe Briatico Vangosa, si è ritenuto opportuno procedere, oltre ad una urgente ed ulteriore 

sanificazione degli uffici della sede, ad effettuare i test sierologici ai dipendenti in servizio presso la 

Sede nei giorni precedenti alla suddetta indisposizione, eseguiti n.20 in data 25 e n.1 il 31 agosto 

2020 presso gli uffici consortili di Taranto." 

PRESO ATTO della urgenza di provvedere in merito, al fine di assicurare la sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

VISTE le fatture n. 147 del 26.8.2020 e n. 148 del 31.8.2020 emesse dallo stesso professionista 

per la causale di cui sopra, per l'importo complessivo di € 529,00 compreso bolli (€ 25,00 a test) al 

lordo delle ritenute di legge; 
RITENUTO di procedere al suddetto pagamento in favore del citato professionista; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di € 529,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità in conto gestione 

provvisoria 2020 con imputazione sul cap.1/33 che sufficientemente dispone come risulta dai 

castelletti di spesa allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

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

normative nazionali e regionali. 

Il Direttore Generale 

e Direttore del 
Pleívizio 

 Amministrativo 

(Dott. 	D'ANDRIA) 



IL COMM ARIO 

vv.A mio r 

DINARIO UNICO 

ne'ild. re na) 

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; 

- di prendere atto dei n.21 test sierologici effettuati al personale consortile della Sede di Taranto 

eseguiti dal Medico Competente Dott. Giuseppe Briatico Vangosa per 'importo complessivo di € 

525,00 compreso bolli e al netto delle ritenute di legge; 

- di autorizzare il Servizio Amministrativo-Ufficio Ragioneria ad effettuare il suddetto pagamento. 

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. 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. i / 33 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

150.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

1- 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

€. 	 529,00 

IMPORTO RESIDUO 
	

E. 	 149.471,00 

IL CAPO IIAIONE  AMM.VA  

(Dott.Gio\*i BOZZA) 
Li Il Direttorj'Generale 

e Direttore del Ser\#zio Amministrativo 
(Dott. AngeD'ANDRIA) 



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

CER 71F1C4 TO DI .  PUBBLICAflONE 

La presente de/Jbéraone, ai sensi e per gli effetd deII'arti4 della LR,'Puglia n. 4 del 

Consorzio, ove resterà affissa per dìki giorni consecutivi. 

ILSEG' 

(Do. AngeJ4 DRI4) 

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui a//'art35 della L.R. Puglia n.4/2012 ala Regione 

Puglia, Area Politiche per Io Sviluppo Rurale - ervizio AgrtcoIira, con pota 
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11. SEGRETAPJO 

(Dott. Angelo D4ndfla) 


