
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 	 TARANTO, lì  

OGGETTO: Bilancio di previsione 2020 - Storno fondi. 

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 relazione quanto segue: 

"la Regione Puglia con vari provvedimenti ha già corrisposto un contributo sulle spese di funzionamento e 

sulle retribuzioni pari ad € 2.025.646,66 ed ulteriori € 838.476,88 saranno corrisposti entro la fine del 

corrente anno, per un importo complessivo pari ad € 2.864.123,54 a fronte di un importo previsto in 

bilancio di € 2.200.000,00 per il corrente esercizio 2020. Pertanto, risulta necessario rideterminare gli 

stanziamenti in entrata dei capitoli interessati, effettuando uno storno dei fondi pari alla differenza tra il 

contributo previsto e quello effettivamente erogato dalla Regione Puglia"; 

RITENUTA la proposta avanzata meritevole di accoglimento per il perseguimento dei fini istituzionali 

dell'Ente; 

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

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di apportare al bilancio di previsione 2020 stanziamenti di entrata il seguente 

STORNO Dl FONDI 

Cap.1 Contributo di bonifica 

"Fiumicello", "Taranto Centro" e 

"Taranto Orientale" 

- 	Previsione iniziale 	 € 	2.800.000,00 

- 	Riduzioni per minori entrate 	 € 	664.123,54 

 

Stanziamento assestato 	 € 	2.135.876,46 



Cap.5 Regione Puglia - concorso 

spese funzionamento dell'Ente 

- 	Previsione iniziale 	 € 	2.200.000,00 
- 	Incremento di entrate 	 € 	664.123,54 

 

Stanziamento assestato 	 € 	2.864.123,54 

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 Funzion:r 	stensore 

(Dott. Gi. . 	Bozza) 

Il Direttore 3eneraIe e 

Direttore del Servilio Amministrativo 

(Dott. Angelp ANDRIA) 
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