
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

-TARANTO- 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.33  didIierazione 	 +ARANTO, lì 

OGGETTO: Pagamento fatture alla Ditta TRAETTA Rag. Angelo di Ginosa (TA) - Acquisto materiale vario. 

CIG: Z2 _E 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 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; 

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 comunica di aver liquidato le fatture di seguito riportate emesse dalla ditta TRAETTA Rag. 

Angelo di Ginosa (TA) per l'acquisto di materiale vario per interventi urgenti sugli impianti irrigui consortili e 

Acquedotti Rurali, per l'importo complessivo di € 795,06 al netto dell'IVA di € 174,92 da versare all'Agenzia 

delle Entrate (D.L. n. 148 dei 16.10.2017 convertito con L. 172 del 04.12.2017), il tutto certificato dai 

dipendenti Masella Antonio, Loforese Roberto e Perniola Stefano: 

FATTURA IMPONIBILE IVA TOT. 

- 	Fattura n. 184 del 08.08.2020 € 	102,57 22,57 125,14 

- 	Fattura n. 195 del 26.08.2020 € 	73,80 16,24 90,04 

- 	Fattura n. 207 dei 02.09.2020 € 	73,77 16,23 90,00 

- 	Fattura n. 211 del 07.09.2020 € 	92,19 20,28 112,48 

- 	Fattura n. 214 dei 10.09.2020 € 	52,46 11,54 64,00 

- 	Fattura n. 218 del 14.09.2020 € 	51,66 11,37 63,02 

- 	Fattura n. 222 dei 18.09.2020 € 	133,78 29,43 163,21 

- 	Fattura n. 224 dei 24.09.2020 € 	57,45 12,64 70,09 

- 	Fattura n. 245 dei 06.10:2020 € 	157,38 34,62 192,00 

TOTALE € 	795,06 174,92 969,98 

RITENUTO di procedere al pagamento della citata somma trattandosi di spesa necessaria per la funzionalità 

dell'Ente; 



Il Funzi 

(Dott. In 

io Estensore 

ni Merlino) 

Il Direttor 

Direttore del Serv 

(Dott. Ange 

nerale e 

Amministrativo 

'ANDRIA) 

DELIBERA 

VISTA la Delibera Commissariale n. 185 del 01.07.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità sul bilancio di previsione. 2020 con 

imputazione sul cap. 1/109 che presenta sufficiente disponibilità come risulta, dal relativo'casteRetto di 

spesa allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 	-,-. 

I sottoscritti attestno che il procédimentò istruttorio è stato espletato -nel rispetto delle vignjnormative 

nazionali e regionali. 	 - 

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

- di prendere atto della liquidazione da parte del Direttore Generale nonché Direttore del Servizio 

Amministrativo, Dott. Angelo D'Andria, in favore della Ditta TRAETTA Rag. Angelo di Ginosa (TA) delle 

fatture sopra specificate per l'acquisto di materiale vario per interventi urgenti sugli impianti irrigui 

consortili e Acquedotti Rurali, per l'importo di € 795,06 al netto dell'IVA di € 174,92 da versare all'Agenzia 

delle Entrate (D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con L. 172 del 04.12.2017); 

- di autorizzare il Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria - a procedere ai suddetti pagamenti 

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. n. 4/2012-. 

IL COMM SARIO ST> i RDIN' I0 UNICO 

(Avv.Antonio-' e -gild. Renn) 



IL CAPO hA 

(Dott.Gi 
E AMM.VA  

BOZZA) n 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 11109 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 E. 	150.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 €. 	127.750,31 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 E. 	 969,98 

IMPORTO RESIDUO 	 C. 	 21.279,71 

Il Direttore GØnerale 
e Direttore del Serv4Amministrativo 

(Dott. Angelo WNDRIA) 



CER 7lF24 TO DX PUBBIJCAONE 

La presente deIibérone, ai sensi e per gli effe' d&I'ar14 de/la LP-' Puglia a. 4 del 

13 O3.2012, è 	affissa Rg/orno 	a libere Ksfone dei wnsorzká,, all'Albo del  

Consvìz[o, ave resterà affissa per dJd giorni consecuvi 

• fl(ERErAJo 

(Do 1iko  D4NDRI4) 

Tra -messa ai sensi e per gli iT'LU di cvf af/'art.35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Poiffiche per /0 Sviluppo Rurale - ero Agrico&ire, con ote 

N  -5101  cfiprot  deI 	13 NOV. 2020  

Per copia con75rrne all'onginale per so amrninisvo. 

.21 5EGETAPJO 

(Dat Angelo D4nd173) 


