
CONSORZIO Dl BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 	 TARANTO, lì 	,j.4 	o 2. .0 

OGGETTO: Pagamento carburante agli automezzi consortili - Ditta Mazzotta Carmelo sas di Viggiano 

Caterina. CIG: Z5827BCED3 

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 

della 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 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 la fattura di seguito riportata emessa dalla ditta Mazzotta 

Carmelo sas di Viggiano Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi consortili in dotazione agli 

impianti Acquedotti Rurali e agli impianti irrigui, per l'importo di € 487,78 al netto dell'IVA di € 107,31 da 

versare all'Agenzia delle Entrate (D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con L. 172 del 04.12.2017) 

FATTURA 
	

IMPONIBILE 	IVA 	TOT. 

- 	Fattura n. 19 del 31.10.2020 
	

€ 	487,78 	107,31 	595,09 

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

dell'Ente; 

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. 1/64 che presenta sufficiente disponibilità come risulta dal relativo castelletto di spesa 

allegato al presente provvedimento 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 Funzionar. Estensore 

(Dott. :. 	i Merlino) 

 

Il DirettqreGenerale e 

Direttore del SeMio  Amministrativo 

(Dott. Atig'e!o D'ANDRIA) 

DELIBERA 

- 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 Mazzotta Carmelo sas di Viggiano Caterina 

della fattura sopra specificata per la fornitura di carburante agli automezzi consortili in dotazione agli 

impianti Acquedotti Rurali e agli impianti irrigui, per l'importo di € 487,78 al netto dell'IVA di € 107,31 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 SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott.-Paolo Ferante) 



IL CAPO Il" SE 

(Dott.Giova 
E AMM.VA 

ZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/64 

STANZIAMENTO INIZIALE 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 

IMPORTO RESIDUO 

C. 

40.000,00 

37.740,82 

E. 595,09 

E. 1.664,09 

Il Diret9y-e Generale 
e Direttore del Sfriizio Amministrativo 

(Dott. Anlo D'ANDRIA) 



CER /21-1 CA TO DI PUBBLrCA.ONE 

La presente delfbéravone, ai sensf e per gli effetb deJ/'arU4 de/la LP-' Puglia n. 4 del 

1-3,03.2012, è stata affia 11 giorno 	/ì 	 a libera sJone d& consorzr2t, all'Albo de! 

CorsojzTo, ove resterà affissa per a7d giorni ooìeouvi 

ILEG  (Dott. AJg/fr4NDRI4) 

Trasmessa ai sensi e per gli iT'W 07 cui a[f'art.35 de/la LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Pug/Ì Area .Polfb'che  per lo Sviluppo Rurale - erviio Agiico&ira, con 

N 	5 3  di PIVE del 	24 NOV. 2020  

Per copia co17fOime all'onginale per uso arnminLL'dtVo. 

IL 5EGRETARIO 

(Dot Angelo D4ndiia) 


