
CONSORZIO DI BONFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 
	

TARANTO, lì 	14 A4. 20W 

OGGETTO: Pagamento fatture alla Ditta M.E.S.A. SRL di Castellaneta Marina (TA) - Fornitura materiale 

vario e dispositivi di protezione individuale. CIG: X302C2D795 

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; 

ATTESO che il Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso, ha espresso la necessità nonché 

l'urgenza di effettuare la spesa sotto riportata; 

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 unitamente al suddetto Direttore del Servizio Ingegneria, le 

fatture di seguito riportate emesse in dipendenza di quanto sopra dalla ditta M.E.S.A. SRL di Castellaneta 

Marina (TA) relative alla fornitura di materiale vario per gli impianti consortili e dispositivi di protezione 

individuale, per l'importo complessivo di € 635,56 al netto dell'IVA di € 139,82 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 dall'Addetto di 

Zona Santamaria Nicola: 

FATTURA IMPONIBILE IVA TOT. 

Fattura n. 639 del 31.07.2020 € 	278,38 61,24 339,62 

Fattura n. 745 del 31.08.2020 € 	161,24 35,47 196,71 

Fattura n. 833 del 30.09.2020 € 	36,08 7,94 44,02 

Fattura n. 909 dei 31.10.2020 € 	159,86 35,17 195,03 

TOTALE € 	635,56 139,82 775,38 

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. 



Il Direttore d 

(Dott. Ing. 

io Tecnico 

alasso) 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

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

imputazione sul cap. 1/50 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 

Funzion 

 ri 	

stensore (Dott. Gii=i Bozza) 

Il Direttore GìeraIe e 

Direttore del Servizi4'imministrativo 

(Dott. Angelo 4fP,pRIA) 

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 e del Direttore del Servizio Ingegneria, Dott. Ing. Santo Calasso, in 

favore della Ditta M.E.S.A. SRL di Castellaneta Marina (TA) delle fatture sopra specificate relative alla 

fornitura di materiale vario per gli impianti consortili e dispositivi di protezione individuale, per l'importo di 

€ 635,56 al netto dell'IVA di € 139,82 da versare all'Agenzia delle Entrate (D.L. n. 148 del 16.10.2017 

convertito con L. 172 dei 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 

m 	(Dott. Paolo Ferrnte) 
/ 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAPi/SO 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 C. 	165.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 C. 	28.220,48 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 E. 	 775,38 

IMPORTO RESIDUO 	 E. 	136.004,14 

I 
IL CAPO Il" sEIpr/E AMM.VA 

(Dott.Giova\ BOZZA) 
Il DirettOrle Generale 

e Direttore delS,rvizio Amministrativo 
lo (Dott. Anp D'ANDRIA) 



CER lil-ICA TO DI PUBBLICmONE 

La presente delfbéravone, ai ssi e per gli effetd dei1'ar14 de/la LP-' Puglia a. 4 del 

13 03.12,affia ilomo 	 a libera sione dei consorzfàt7,all'Albo del 

Consoi'o, ove restera affissa per Q7d giorni consecu 

.17W «G'ET4QJO 

(Do 4j±4NDRz4) 

Tremesse ai sensi e per gli e7fet di cui aT/'art35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Rgibne 

Puglia, Area Poi cl?e per Io Sviluppo Rurale - Servìio Agficoltzire, con pota 

pt del 	 

Per copia conforme ali'onglnale per uso arnmJaistztJvo. 

.11. SEGRETARIO 

(Dat. Angelo D4n0572) 


