
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 	 TARANTO, lì  30.4022. 

Oggetto: Determinazione Commissario Straordinario Unico n. 16 del 19.10.2020 "Incarico di 

consulenza Prof. Avv. Gianluca Selicato - Determinazioni". Recepimento 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia n. 250 del 5/06/2020, 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 Determinazione del Commissario Straordinario Unico n. 33 del 25.09.2017, veniva 

conferito al Prof. Avv. Gianluca Selicato l'incarico di consulenza in merito alle problematiche 

giuridiche e procedurali connesse al contenzioso inerente i tributi di bonifica, in ordine alla 

emissione dei ruoli per le annualità previste dei Consorzi di Bonifica commissariati, nonché 

agli adempimenti di cui alla L.R. 1/2017 e s.m.i. per la costituzione del Consorzio di Bonifica 

Centro Sud Puglia; 

con la medesima determina il Commissario Unico procedeva ad approvare la convenzione 

per l'incarico di consulenza in favore del professionista in oggetto; 

- con successivi provvedimenti l'incarico di consulenza veniva prorogato sino alla data del 

09.07.2020; 

VISTO CHE: 

il professionista in oggetto, di comprovata esperienza, competenza, professionalità nella 

specifica materia tributaria, ha già affiancato le Amministrazioni consortili nell'impostare le 

linee guida giuridiche necessarie per la tutela degli interessi consortili; 

i Consorzi commissariati dovranno procedere ad emettere il ruoli per i tributi in ordine alle 

annualità 2017, 2018, e 2019 e che sono privi di un proprio ufficio legale di supporto in 

un'attività speciale che non rientra nel novero dell'ordinaria attività amministrativa degli 

Enti interessati; 



- le motivazioni che hanno determinato la richiamata consulenza di fatto sussistono 

integralmente; 

PRESO ATTO che, in dipendenza delle sopra esposte considerazioni, con determinazione del 

Commissario Straordinario Unico n. 16 del 19.10.2020, ravvisata la necessità di avvalersi del 

supporto legale del suddetto professionista, è stato affidato, a far data dal 01.11.2020 per la 

durata di mesi sei al Prof. Avv. Gianluca Selicato, l'incarico di consulenza in ordine agli 

adempimenti previsti dalla L.R. n. 1/2017 e s.m.i., alla emissione dei ruoli consortili per le varie 

annualità nonché in ordine al contenzioso tributario e relative problematiche giuridiche e 

procedurali, prevedendo un compenso omnicomprensivo e forfettario di € 12.000,00, al lordo di 

IVA, CAP e R.A. 	posto a carico del Consorzio Terre D'Apulia, anticipatario, che provvederà a 

ripartirlo tra i quattro Consorzi commissariati; 

RITENUTO necessario procedere al recepimento della suddetta Determinazione commissariale N. 

16/2020 ed al consequenziale impegno di spesa pro - quota; 

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

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 3.000,00, trova disponibilità 

sul bilancio di previsione 2020 con imputazione sul cap. 1/21 che presenta sufficiente disponibilità 

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

e sostanziale. 

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

normative nazionali e regionali. 

Il funzionario Estensore 
U" Maria Teresa Ungaro) 

IL DIRETTORE3ÈNERALE 
e DIRETTORE DEL SERVIIO AMMINISTRATIVO 

(Dott. Angelo O 41J!ia) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto e recepire la Determinazione del Commissario Straordinario Unico n. 16 del 

19.10.2020 con cui è stato conferito al Prof. Avv. Gianiuca Selicato l'incarico di consulenza 

specificato in narrativa per la somma complessiva di € 12.000,00, comprensiva di IVA, CAP e 



R.A., imputando quale quota a carico di questo Consorzio importo di € 3.000,00 da 

corrispondere al Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia, anticipatario, per far fronte al pagamento 

del compenso previsto in favore del professionista officiato. 

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 COMMISSARIO 
(Avv. Antoni 

T OR 
Er' - egi 

INARIO UNICO 
o R:nna) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione de! Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 1/21 

STANZIAMENTO INIZIALE €. 280.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI €. 128.836,33 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME C. 3.000,00 

IMPORTO RESIDUO E. 148.163,67 

IL CAPO II SZ 'NE AMM.VA  
(Dott.Giov. BOZZA) 	 / 

Il Dirttore Generale 
e Direttore de,YiServizio Amministrativo 

(Dott. ngelo D'ANDRIA) 



CER jii-1C4 TO DI PUSBLrcAONE 

La presente delJbèjone, ai sensi e per gli effetb' d&/'art14 de//a LPJ Puglia a. 4 del 

2.03.2012, è 	affla 11 giorno 	 a libera sione dai wnsorzfat7, all'Albo del 

CorLsoIzfo, ove resterà affissa per o7d giorni wnsecuúw  

Trasmessa ai sensi e per gli effiet di ciii aT/'art.35 de//a LP Puglia n.4/2012 alla Re.gbne 

Puglia, Area PoPcha per lo 5fuppo Rurale 	S~c AgricoIbir, con 

- 4947  . 	 05 NOV. 2020 
IV... 	-  	diprot. da! 	 

Per copia conforme all'originaia per uso ammJai.L' 	dtvi. 

IL SEGRETARIO 

(Dott Angelo D4ndiia) 


