
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

di deliberazione 	 TARANTO, lì  

OGGETTO: Pagamento fatture ditta IDROCOSTRUZIONI S.r.l. (già HYDRO-COS S.r.l.) di Castellaneta (TA) - 

acquisto materiale vario. CIG: 	h ,Ø2 E ( t 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia 

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 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, le fatture di seguito riportate emesse dalla ditta 

IDROCOSTRUZIONI S.r.l. (già HYDRO-COS S.r.l.) di Castellaneta (TA) - giusta comunicazione di variazione 

della denominazione sociale acquisita al protocollo consortile n° 4686 del 22.10.2020 - per l'acquisto di 

materiale vario per interventi urgenti sugli impianti irrigui consortili e Acquedotti Rurali, per l'importo 

complessivo di € 2.520,09 al netto dell'IVA di € 550,11 da versare all'Agenzia delle Entrate (D.L. n. 148 del 

16.10.2017 convertito con L. 172 del 04.12.2017), il tutto certificato dal dipendente Masella Antonio: 

FATTURA IMPONIBILE IVA TOT. 

Fattura n. 115 del 31.07.2020 € 	969,00 213,18 1182,18 

Fattura n. 116 del 31.07.2020 € 	191,89 42,22 234,11 

Fattura n. 139 del 31.08.2020 € 	28,00 6,16 34,16 

Fattura n. 142 del 31.08.2020 € 	197,51 39,14 236,65 

Fattura n. 143 del 31.08.2020 € 	1.133,69 249,41 1.383,10 

TOTALE € 	2.520,09 550,11 3.070,20 

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. 1/119 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 	nzionario Estensore 

i Merlino) 

Il Direttore Generale e 

Direttore del Servizio Amministrativo 

(Dott. Angelo D'AN9RIA) 

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 IDROCOSTRUZIONI S.r.l. (già HYDRO-COS S.r.l.) 

di Castellaneta (TA) -giusta comunicazione di variazione della denominazione sociale acquisita al protocollo 

consortile n° 4686 del 22.10.2020 - delle fatture sopra specificate per l'acquisto di materiale vario per 

interventi urgenti sugli impianti irrigui consortili e Acquedotti Rurali, per l'importo di € 2.520,09 al netto 

dell'IVA di € 550,11 da versare all'Agenzia delle Entrate (DL. 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 COMMI 

(Ay,. Ant 

ORDINARIO UNICO 

enegildo Renna) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 11119 

STANZIAMENTO INIZIALE E. 150.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI C. 136.775,67 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 3.070,20 

IMPORTO RESIDUO €. 10.154,13 

IL CAPO IIAS,EZJfNEAMM.VA 

(Dott.Gio 	BOZZA) 
Il Dire org Generale 

e Direttore del Mzio Amministrativo 
(Dott. gej D'ANDRIA) 



CER iJJ-1a4 TO DI PUBBLICm0NE 

La presente de/Jbérone, ai sensi e per 1g1J effeW deJ/'2114 de//a LR. Puglia n. 4 del' 

13.03.2012, è st3,t2 affissa 11 giorno 	2 	a Iiber 'isione dei consors all'Albo del 

Consojzfo, ove rEsterà affissa per a7d giorni corzsecu&L 

.12 5RET4RJO 

(Dott AiQo D4NDRl4) 

Trasmessa ai sensi e per gli ulTe& di ciii a[/'art.35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

PugIi, Area Poli che per Io Sviluppo Rurele - .èrvb Agricolzire, cono 

AI 	5827 ptd 	•• -----  15 DIC. 2O2ø  

Per copia coìv5rme àll'onginak per uso rnrninJsbsdvo. 

IL 9EGRE74JO 

(Dat Angelo D4ndria) 


