
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

NO 	di deliberazione 	 Taranto,  litj/2020 

OGGETTO: Intervento urgente di assistenza tecnica sul Pc del Servizio Ingegneria 

CIG: 

IL COMMISSARIO STAORDINARIO 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 

PRESO ATTO che il Pc assegnato ad un funzionario del Sevizio Ingegneria presenta problemi 

risolvibili solo da un laboratorio specializzato per via della complessità dell'intervento che si 

richiede; 

VISTA la richiesta di assistenza, nota Prot. n. 3718 del 26.08.2020, con cui si chiede alla Ditta 

Sincon Sri, fornitrice del Pc, un esame diagnostico ed il relativo intervento; 

VISTO il preventivo, nota Prot. n. 3832 del 04.09.2020, con cui la Ditta affidataria specifica 

che il problema riscontrato è sulla struttura del Sistema Operativo, per cui propongono una 

serie di attività complesse per il ripristino totale del computer, con una spesa di € 200,00 oltre 

IVA. 

VISTO il comma 2, lett."a" dell'art. 36 del DLgs. N.50/2016 e s.m.i. e l'art. 1 comma 130 della 

Legge n.145 dei 30/12/2018 e s.m.i. da cui si evince che per importi inferiori ad € 5.000,00 

per l'acquisizione di beni e servizi non corre l'obbligo di ricorrere alla piattaforma elettronica 

del MEPA. 

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.Igs. n. 267 e s.m.i.. 



ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa preventivata di € 244,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità in 

conto gestione provvisoria 2020 con imputazione sul cap.1L/15he sufficientemente dispone 

come risulta dal castelletto di spesa allegato al presente atto per formare parte integrante 

sostanziale. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle 

vigenti normative nazionali e regionali. 

IL Direttore del SZnto izio Ingegneria 

(Dott.Ing. 	CAØSSO) 

Il Direttore Gener,i 

e Direttore del Servizio Ami1nistrativo 
(Dott. Angelo D'ANR1A) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa e di procedere, conseguentemente, 

all'affidamento alla Ditta Sincon SrI di Taranto (TA) del servizio di assistenza tecnica per 

l'importo complessivo di € 200,00 oltre IVA; 

- di autorizzare il Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria a procedere alla liquidazione della 

relativa fattura in favore della Ditta Sincon SrI di Taranto (TA); 

- di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo per le motivazioni riportate 

in narrativa 

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. 4/2012. 

IL COMM1SSAR0 

(Avv. Ant 

ORDINARIO UNICO 

egildo RENNA) 



IL CAPO hA 

(Dott.Gi 
dNE AMM.VA  
i :QZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA - ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DISPESA 

CAP.1/15 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

E. 	 10.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

C. 	 9.652,04 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

C. 	 244,00 

IMPORTO RESIDUO 
	

C. 	 103,96 

Il Direttoèe Generale 
e Direttore del Ser/izio Amministrativo 

(Dott. Ang10 D'AN DRIA) 



ER7TPZ4TO DI PUBBLICAZIONE 

La pr ~te defIberone, Jafflarat2 urpente, ai ser2s! e per pffEC d&tart.14, c2 de/la 

L 	P 	a. 4 de/ 2a32O, è 	i giorno   a liberaone def  

corzoizff all'A/bo del Coizoio, ave rrstem affi per 	giorni 

Trsmea al sariq e per gli aTLLi di =i all'art.35 de/la LR. Puglia n,4/2012 alla Regione 

P9q12a, Area PoliUd,e per lo 571pd Rurale - 5erv7io Agìiczra, cn nota  

N  - 	4072dTprotdel_  18 SET. 2020  

Per wpá oo!ifm7e aI75rìgfraIe.per uso ammvo. 

IL SEG'RE7k10 

(Dat. Angelo D4nd3) 


