
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.3 	di deliberazione 	 TARANTO, lì  20.  ..0   .2020 

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

avverso la Sentenza n. 1449/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari Sez. 

Distaccata di Taranto - Nomina legale. 

IL SUB COMMISSARIO 

)ott. Paolo Ferrante, in virtù dei poteri allo stesso conferiti con determinazione n. 10 del 27.07.2020 del 
:ommissario 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'intestto 
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 Io stesso 
depositati, adotta la presente deliberazione. 

ATTESO che con la Sentenza n. 1449/2020 la Commissione Tributaria Regionale di Bari Sez. Distaccata di 

Taranto ha accolto il ricorso avverso il tributo 750 anno 2009 promosso dal consorziato Gerardo 
iovinazzi; 

RITENUTO 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 terno 

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'affidamerto 

'intuitu personae" all'incarico di che trattasi; 

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

Taranto, patrocinante in Cassazione, particolarmente esperto in materia tributaria, prevedendo l'onorai-io 

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

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

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

dISTA  la L. 04.08.2006 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. 

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



ADEMPIMENTI CONTABILI 
La spesa presuntiva di € 1.903,20 comprensiva di CAP e IVA, 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 preserte 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

].l sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative 
nazionali e regionali. 

IL DIRETTORE NERALE 
DIRETTORE DEL SERVIZI AMMINISTRATIVO 

(Dott. Angelo D1NDRIA) 
Lx, 

I 	 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 

1 Gerardo Giovinazzi 1449/2020 23.01.2021 75012009 

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

di Taranto (C.F. FMRSFN68M24L049K) con studio in Taranto quale legale di fiducia dell'Amministrazicie 
per l'importo di € 1.500,00 oltre CAP, IVA e spese documentate anche di domiciliazione. 

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. n. 04/2012. 

IL SUB COMMISSARIO 
(Dott. Pa.QIo FERRANTE) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/21 

STANZIAMENTO INIZIALE E. 280.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI €. 133.739,53 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 1.903,20 

IMPORTO RESIDUO C. 144.357,27 

in 
Il CAPO hA r$E AMM.VA 
(Dott.GioiOZZA) 

Il Direttore Ge 	aie 
e Direttore del Servizio mministrativo 

(Dott. Angelo D'4rRIA) 



CER 7IIC4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente de/Jbèraone, ai sensi e per gj effetti*dell'artl4 de/la LR. Puglia n. 4 del 

2.03.2012, è 	affissa Rg/orno 	 a liberasJone dei conso 	all'Albo d& 

Corisorzfo, ove resterà affissa per dici giorni consecutivi. 

IL 5E7RTO 

(Do An4D'ANDRZ4) 

Trasmessa ai sensi e per gli &eW di cui 2/I'art35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per Io Sviluppo Rurale - ervfzio AgricolJra, con potE 

-. 	5101  	iprot. del 	 

Per copia coì7.orn7e all'angina/e per uso arnrninisùativo. 

.11 5EGRETARJO 

(Dote Angelo D4ndria) 


