
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.32 di deliberazione 	 TARANTO, li 	bo.A  0.2020 

Oggetto: Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di appello dinanzi alla Commissione Tributaria 

Regionale di Bari sez. distaccata di Taranto - Nomina legale Avv. Alfredo Molendini 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Dott. 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 con la sentenza n.31612020 la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha accolto il 
ricorso avverso il tributo 750/anno 2014-2015 promosso dalla consorziata Santoro Maria Teresa; 

RITENUTO di non condividere la motivazione addotte dal suddetto provvedimento giudiziario; 

CONSIDERATO che: 

- l'incarico di patrocinio legale, occasionato in via episodica da esigenza di difesa dell'Ente, a dispetto 

dell'incarico di consulenza e assistenza legale a contenuto complesso e per un periodo di tempo 

determinato, non soggiace alla normativa prevista per l'appalto di servizi legali, come asserito dal 

Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 11.05.2012, n.2730 e da parere reso dallo stesso Consiglio di 

Stato nell'adunanza del 9/4/2018; 

- pertanto, sulla base della giurisprudenza consolidata si può procedere, senza indugio, all'affidamento 

intuitu personae" all'incarico di che trattasi; 

RITENUTO altresì opportuno conferire il mandato alle liti allo stesso legale di fiducia dell'Ente officiato nel 

giudizio di primo grado Avv. Alfredo Molendini avendone curato la relativa istruttoria, prevedendo 

l'onorario, per ogni causa, pari ad € 140,00, oltre IVA, CAP e spese documentate, giusta Determina del 

Commissario Straordinario Unico n. 14 del 26.9.2016; 

VISTO il D.M. 10.03.2014, n.55; 

VISTA la Legge Regionale 01.08.2014, n.37 art.23, comma 5; 

VISTA la L.4.8.2006 n.248 (c.d. legge Bersani); 

VISTA la delibera commissariale n. 185 del 01.07.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020. 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
La spesa presuntiva di € 177,63 comprensiva di IVA e CAP, oltre eventuali spese documentate, derivante 

dal presente provvedimento trova disponibilità sul Bilancio di Previsione 2020 con imputazione sul cap. 

1/21, che presenta sufficiente disponibilità, come risulta dal castelletto di spesa allegato 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 GEEIALE 

e DIRETFORE DEL SERVIZIO 44MINISTRATIVO 

(Dott. Angelo D'AN$1A) 

DELIBERA 

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

- di autorizzare il Consorzio a proporre impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di 

Bari sez. distaccata di Taranto avverso la sentenza di seguito riportata: 

n. parti Sentenza n. scadenza tributo 

i Santoro Maria Teresa 316/2020 04.12.2020 750/anno2014-2015 

- di confermare il mandato difensivo relativo al giudizio di cui sopra alt'Avv. Alfredo Molendini con studio 

in Taranto - legale di fiducia dell'Amministrazione officiato nel giudizio di primo grado per l'importo, a 

vertenza, di € 140,00 oltre IVA e CAP e spese documentate. 

DISPONE 

Il presente atto é 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 COMMI 

(Dott. 

ARIO 5'  ORflINARIO  UNICO 

Antoni @j 	en-il' t Rea) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/21 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 C. 	280.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 C. 	127.237,65 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 C. 	 177,63 

IMPORTO RESIDUO 	 E. 	152.584,72 

IL CAPO flA 

(Dott.Gi 

E AMM.VA  

BOZZA) 

'1 	 Il Direttre Generale 
e Direttore del Sevizio Amministrativo 

(Dott. Anglo D'ANDRIA) 



Trasmessa ai 5erisi e per gli &TtL o7 cui aT/'art35 della LR.. Puglia n4/2012 alla Rgibne 

con pota  - 5ero Agricolira, PugIì, Area Polfdche per lo Skiluppo Rurale 

prot. dei 	 
05 NOV. 2020 4947  ali 

CERIil-.,CA TO DI .PU.BBLICAONE 

La presente delJbéraone, ai sensi e per gli effeW del/'art14 de/la LPJ Puglia a. 4 del 

03 2012, è stata affissa TI giorno 	 a libera 1,isione dei wnscrrk7,all'Albo del 

Corisoo, ave resterà affissa per dea giorni cOnSecu5n 

IL SEi." ARTO 

(Do Afl! D4NDR14) 

Per vpia coni5rme all'onginale per uso amniinistiatfvo. 

IL 5EG'RETARJO 

(Dat Angelo D4nd173) 


