
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.361{  di deliberazione 	 TARANTO lì  Z 	. 

OGGETTO: Ruoli 630 e 750/ manutenzione annualità 2014 e 2015 - Discarico amministrativo a 
favore della SO.G.E.T. S.p.a degli importi non riscossi inferiori a 50,00 euro 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Fugla 
n.250 del 05.06.2020, 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 pre ente 

deliberazione 

PREMESSO: 
che con deliberazione commissariale n 196 del 20.05.2014 il Consorzio ha autorizzato la riscossione 
del contributo di bonifica cod.630 per l'annualità 2014 e con successivo provvedimento n.21 del 
30.05.2014 ha approvato le consequenziali liste di carico, affidando il servizio di riscossione alla 

SO.G.E.T. S.p.a. con sede in Pescara, giusta convenzione sottoscritta in data 05.05.200E ed 

integrata in data 27.03.2014, giusta delibera commissariale n.100 del 19.03.2014; 
che, successivamente, con provvedimento commissariale n.261 dell'11.06.2015 si è procedub al 
discarico del suddetto ruolo e alla contestuale approvazione del nuovo ruolo 630/2014 rimodulato, 
emissione 2015, approvando, di seguito, con delibera commissariale n.318 del 16.07.2015 la relEtiva 

consequenziale lista di carico; 
che il rapporto con la predetta SO.G.E.T. S.p.a. veniva prorogato, da ultimo con delil era 

commissariale n0165 del 01.06,2018 nelle more della pubblicazione di apposito bando di gara per 

l'individuazione del nuovo concessionario per la riscossione; 

- 	che con delibera commissariale n.89 del 28.03.2018 è stata approvata la lista di carico del ruolo 530 
per l'annualità 2015 oltre che per recupero quote minime 2014 ed è stata affidata alla SO.G.IE.T. 

S.p.a. la relativa riscossione; 
- 	che l'art. 7 della predetta convenzione integrativa con la predetta SO.G.E.T. S.p.a., che prevedeva di 

non procedere alla riscossione coattiva per le partite insolute dopo la notifica del sollecito, di imperto 
inferiore ad euro 50,00 (cinquanta); 

RITENUTO opportuno dover riattivare la procedura di riscossione coattiva delle suddette partite inferiori ai 

50,00 €, fatte salve le eventuali posizioni prescritte; 
ATTESO che nei diversi incontri tenuti al riguardo con la SO.G.E.T. S.p.a., la stessa ha espresso la propria 
indisponibilità a procedere alla riscossione in ordine alle partite di cui in argomento; 

VISTA la nota della SO.G.E.T. S.p.a. n.2020/9979 del 30.07.2020 acquisita al protocollo consortile al 4E 17 
dei 30.07.2020 e successive PEC da ultimo in data 27.10.2020, acquisita al protocollo dall'Ente al n.4783 Jel 
28.10.2020, con le.quati la stessa richiede il discarico delle predette partite, per consentire al Consorzio di 
procedere alla riscossione delle medesime per il tramite di altro soggetto affìdatario; 
VISTOi'elenco delle posizioni inferiori ad € 50,00 non riscosse, trasmesso dalla SO.G.E.T. S.p.a. in aflegnto 

alla 2PEC del .27.10.2020, distinte per anno di riferimento (2014  e 2015), da cui si evince l'impoto 
complessivo di € 115.522,16 di cui € 28.561,54 per il tributo 630 anno 2014/emissione 2015 ed € 86.960,52 

per il tributo 630 e 750 manutenzione anni 2014 e 2015; 
SENTITO il parere del Direttore Generale, anche in qualità di Responsabile del Procedimento dell'emissione 

dei ruoli consortili, Dott. Angelo D'Andria; 



DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di procedere al discarico amministrativo delle partite non riscosse, di importo inferiore a 5(,O0 € 

meglio dettagliate in narrativa; 

- 	di autorizzare la SO.G.E.T S.p.a ad utilizzare lo stesso elenco del 27.10.2020, costituito da n.8045 

complessive posizioni per il discarico dalle rispettive liste di carico; 

- 	di riservarsi di procedere, con successivo atto, all'affidamento delle partite di che trattasi, ad altro 

concessionario della riscossione per la riattivazione delle procedure. 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, 
Sezione Risorse Idriche, Servizio Irrigazione e Bonifica - ai sensi defl'art35 della L.R. n.4/2012. 

Il Dire ore Generale 

e Direttore d jServizio Amministrativo 

(Dott. Ai 
	

DANDRIA) 

IL COMM ARIO 	ORDI RIO UN] CO 

(A 	Antonio menegil • o RENNA) 



CER 71F1C4 TO DI, PUBBLIcmONE 

La presente delJbéreone, ai sensi e per p11 effetd delI'ar 14 della LR.'Puglia a. 4 del 

13.03.2012, è ste sifissa 1/ gibrno 	ÉLI?:E.,  a libera Ksione dei consorb, all'Albo del 

Coagoizfo, c've resterà affissa per Q7èd giorni conecuvi. 

Trasmessa ai sensi e per gli 't7LU di cui aT/'a,t35 della LR Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Po1ic5e per lo Sviluppo Rurale - ero Agiicoltura, con ate 

ìv.. 	5748  d7prc't. del 	ti DIC. 2020 

Per copia conforn,e all'onginala per uso arnrninisvo. 

.11. SEG'PLE7XPJO 

(Dote Angelo D4nd,ria) 


