
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
—TARANTO— 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.  34 5  di deliberazione 	 TARANTO, lì.  ,À V. .21  2020 

Oggetto: Autorizzazione a costituirsi nei giudizi di appello dinanzi alla Commissione Tributaria 

Regionale di Bari sez. distaccata di Taranto - Nomina legale Avv. Fabrizio Cecinato. 

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 Giunta Regionale della Puglia n. 250 del 05.06.2020 - debitamente recepita con delibera 

commissariale dell'intestato Consorzio n. 258 del 28.08.2020, 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 relaziona quanto segue. 

Viste le varie sentenze con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha accolto i ricorsi 
promossi da alcuni consorziati di seguito riportati la cui difesa è stata affidata all'avv. Fabrizio Cecinato; 

n. parti Sentenza n. scadenza tributo 

1 Spada Leonardo Domenico 362/2020 18.12.2020 630/2015 

2 Fronza Rocca 391/2020 25.12.2020 /1 

RITENUTO di non condividere le motivazioni addotte nei suddetti provvedimenti giudiziari; 

CONSIDERATO 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 tempo 

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'affidamento 

intuitu personae" all'incarico di che trattasi; 

RITENUTO altresì opportuno conferire il mandato alle liti allo stesso legale di fiducia dell'Ente officiato nei 

giudizi di primo grado avendone curato le relative istruttorie, prevedendo l'onorario, per ogni causa, pari ad 

€ 140,00, oltre IVA, CAP e spese documentate, giusta Determina del Commissario Straordinario Unico n. 14 
del 26.9.2016; 

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

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

VISTA la L.4.8.2006 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. 



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

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa presuntiva di € 355,26 comprensiva di IVA e CAP, 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 presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative 

nazionali e regionali. 

IL DIRETORENERALE 

e DIRETTORE DEL SERVI.1O AMMINISTRATIVO 

(Dott. Angelo ANDRIA) 

DELIBERA 

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

- di autorizzare il Consorzio a proporre impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di 

Bari sez. distaccata di Taranto avverso le sentenze di seguito riportate: 

n. parti Sentenza n. scadenza tributo 

1 Spada Leonardo Domenico 362/2020 18.12.2020 630/2015 

2 Fronza Rocco 391/2020 25.12.2020 /1 

- di confermare il mandato difensivo relativo ai giudizi di cui sopra ali' avv. Fabrizio Cecinato - con studio 

in Taranto, legale di fiducia dell'Amministrazione officiato nei giudizi di primo grado - per l'importo, a 

vertenza, di € 140,00 oltre IVA e CAP e spese documentate. 

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. 4/2012. 

IL SUB COMMISSARIO 

ott. Paolo 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 	 E. 	144.113,75 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 C. 	 355,26 

IMPORTO RESIDUO 	 C. 	135.530,99 

IL CAPO II' SO,NE AMM.VA  
(Dott.Giqyr BOZZA) 

Il Dirette Generale 
e Direttore del Sejvizio Amministrativo 

(Dott. AnqD'ANDRIA) 



EG'RETAPJO 

pelo D4NDR14) 

CER IJJ-ICA TO DI, PUHBUCAflONE 

La presente de/fbone, ai sensi e per gli effeW delI'artl4 de//a  LR. Puglia n. 4 del 

13, 03.2012, è sfata affissa 11 giorno 	 a libera sione del consorzkt,all'Albo del 

Consoro, ove resterè affissa per did giorni con5ecu5 

Trasmessa ai sensi e per gil t2fTtLU di cvi a[I'art35 de//a LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Polfdc5e per Io Sviluppo RurJe - Seì-vizio AgìicoItz.rr, con q,ate 

535,5 	 pmt del 	i.&ii ............ 

Per copia conforme all'onginale per so arnminiL 

IL 5EG'RETAPJO 

(Do Angelo D4ndiia) 


