
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.33 '  di deliberazione 	 TARANTO, lì   ,jQ   . 	.2020 

)ggetto: Autorizzazione a proporre giudizio d'impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione 

vverso la Sentenza n. 981/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari S z. 

Distaccata di Taranto - Nomina legale. 

IL SUB COMMISSARIO 

Dott. Paolo Ferrante, in virtù dei poteri allo stesso conferiti con determinazione n. 10 del 27.07.2020 del 
Commissario Straordinario Unico Avv. Antonio Ermenegildo Renna - nominato con Decreto del Presidente 
iella Regione Puglia n. 250 del 05.06.2020 - debitamente recepita con delibera commissariale dell'intestato 
Consorzio n. 258 del 25.08.2020, assistito dal Direttore 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. 

TTESO che con la Sentenza n. 981/2020 la Commissione Tributaria Regionale di Bari Sez. Distaccata di 

raranto ha accolto il ricorso avverso il tributo 750 anni 2006, 2007 e 2008 promosso dalla consorziata 

ikau S.p.A.; 

R.ITENUTO di non condividere le motivazioni addotte nel suddetto provvedimento giudiziario; 

ONSIDERATO 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 temo 

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 09/04/2018; 

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

intuitu personae" all'incarico di che trattasi; 

ITENUTO altresì opportuno conferire il mandato alle liti all'Avvocato Stefano Fumarola del Foro di 

raranto, patrocinante in Cassazione, particolarmente esperto in materia tributaria, prevedendo l'onora -io 

)ari ad € 1.500,00 oltre CAP, IVA e spese documentate anche di domiciliazione; 

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

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

VISTA la L. 04.08.2006 n. 248 (c.d. legge Bersani); 

'lISTA la delibera commissariale n. 185 del 01.07.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio ci 

)revisione 2020. 

3ENTIT0 il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria 



ADEMPIMENTI CONTABILI 

:a spesa presuntiva di € 1.903,20 comprensiva di CAP e IVA, oltre eventuali spese documentate, derivante 

lal 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 

)rowedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

I sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative 
iazionali e regionali. 

IL DIRETTORE GEF)lRALE 
DI RETFORE DEL SERVIZIOÀMMINISTRATIVO 

(Dott. Angelo D'IDRIA) 

DELIBERA 

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

- di autorizzare il Consorzio a proporre impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la 

sentenza di seguito riportata: 

n. Parti Sentenza n. scadenza Tributo 

i Kikau SpA 981/2020 28.11.2020 750, anni 

2006, 2007 e 2008 

di conferire il mandato difensivo relativo al giudizio di cui sopra all'Avvocato Stefano Fumarola del Fcro 

di Taranto (C.F. FMRSFN68M24L049K) con studio in Taranto quale legale di fiducia dell'Amministrazione 

per l'importo di € 1.500,00 oltre CAP, IVA e spese documentate anche di domiciliazione. 

DISPONE 
I presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela 

Jell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 04/201.2. 

IL SUB COMMISSARIO 

jDott. Paolo FERRANTE) 

f) 



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 	 E. 	131.836,33 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 E. 	 1.903,20 

IMPORTO RESIDUO 	 C. 	146.260,47 

IL CAPO Il" sE' ti 1rAMM.VA 

(Dott.Giov. i. t OZZA) 
Il Dirett9i'e Generale 

e Direttore del Svizio Amministrativo 
(Dott. AnqetjYANDRIA) 

..' ._\ 



CER 111-1 C4 TO DI PUBBZJCAONE 

La presente delibèraone, ai sensi e per gli effeit d&I'aitl4 della LR. Puglia n. 4 del 

2.03.2012, è stata affissa // giorno -A1P47i  a Iibe sJone dei CO17SC>rd2t7, all'Albo dei 

Corisoro, ove res'terè affissa per Q7ed giorni conecu 

SfET4JO 

(Do  4o'  D4NDRI4) 

Tresmessa ai sensi e per gli &W di cui aff'art.35 de/la LPL Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglì, Area PolPci5e per /0 S7uppo RLIreIe - .èrvizJo Agrfco&ire, con 1nota 

pt deI..i..3JOL2D 	 

Per copia com5rme àIl'onginala per uso arnrniaistedvo. 

5E&RE7XPJO 

(Dote Angelo D4nd51a) 


