
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N. 	di deliberazione 	 TARANTO, lì 10.10.2020 

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

Regionale di Bari sez. distaccata di Taranto - Nomina legale Avv. Emiliano Pacifico 

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.28312020 la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha accolto il 

ricorso avverso il tributo 630/2015 promosso dalla consorziata Dettoli Addolorata; 

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. Pacifico Emiliano avendone curato la relativa istruttoria, prevedendo l'onorario, 

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 COMMI 

(Dott. 
RDINARIO UNICO 

IL DIRETTORE GENERALE 

e DIRETTORE DEL SERVIZIAMMINISTRATIVO 

(Dott. Angelo D'4flDRIA) 

DELIBERA 

- e 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 

1 Dettoli Addolorata 283/2020 03.122020 630/2015 

- di confermare il mandato difensivo relativo al giudizio di cui sopra all'Avv. Emiliano Pacifico con studio 

in Manduria (Ta) - legale di fiducia dell'Amministrazione officiato nel giudizio di primo grado per 

l'importo, 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. 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

Gestione de! Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/21 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 E. 	280.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 E. 	127.415,28 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 E. 	 177,63 

IMPORTO RESIDUO 	 E. 	 152.407,09 

IL CAPO Il" SZ/OJ(JE AMM.VA 
(Dott.GiovfiiBOZZA) 

AJt( 	
Il Diretto r Generale 

e Direttore del Ser9iio Amministrativo 

(Dott. Ang10 D'ANDRIA) 



CER 111-1 CA TO DI .  PUBBUCAflONE 

La presente de/fbèraone, ai sensf e per gli effetù del/'art14 della LP-' Puglia a. 4 del 

2.03.2012, è stata affia // giorno 	 a libera sione dei consorzìàú, all'Albo del 

Corìsoio, ove restem affissa per Q7d giorni consecu 

IL 

(Do. Ange/frANDRZ4) 

Trasmessa ai seizst e per gli 'j7LL/ di cui aT/'art.35 della LP, Puglia n.4/2012 alla Re9fone 

Pugll, Area Poi! 'che per Io Ski/uppo Rurale - .ero Agricoltura, con potE 

A  947 - 	 05 NOV. 2020 
iprc'del 	 

Per copia con?5fme àlJ'originale per uso amrninistrsdvo. 

iL SEGRETARIO 

(Do Angelo D4ndìia) 


