
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.  Li 02.  di deliberazione 	 TARANTO, lì  À . 4 2. ~-o 2 

Oggetto: Riscossione coattiva contributo di bonifica cod.630 sopraminimo annualità 2016 e 
sottominimo annualità 2016-2015-2014 - Parziale modifica delibera commissariale n. 270 del 
02.09.2020. 

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. 

VISTA la deliberazione commissariale n. 270 del 02.09.2020 con cui, in dipendenza delle risultanze della 

fase bonaria di riscossione, sono stati approvati i due file in formato R290 recanti i residui non riscossi delle 

liste di carico del contributo di bonifica cod. 630 annualità 2016 dell'importo complessivo di € 484.704,94 di 
cui € 460.646,58 per 630 sopraminimo 2016 ed € 24.058,36 per 630 sottominimo 2016-2015 e 2014 ed è 

stato disposto di procedere alla relativa trasmissione alla Società concessionaria CRESET S.p.A, giusta 

contratto REP n.1082 del 27.06.2019, per l'attivazione della fase di riscossione coattiva a partire dalla notifica 

di appositi solleciti di pagamento valevoli quali atti di messa in mora, prevedendone il pagamento in unica 

soluzione entro trenta giorni dalla notifica; 

CONSIDERATO che con provvedimento commissariale n.383 del 09.12.2020 si è deliberato di procedere 

all'estensione contrattuale entro il quinto d'obbligo con la suddetta CRESET S.p.A con riguardo alle partite 

residue, munite estremi di notifica, dei ruoli dei contributi consortili cod. 630 e 750/manutenzione annualità 

2014 e 2015 entro gli euro cinquanta, non riscossi dal precedente concessionario; 

RITENUTO, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, procedere all'accorpamento di 

dette ultime posizioni, rispettivamente, alla riscossione coattiva del contributo di bonifica cod. 630/2016, già 

in corso di attivazione, e alla riscossione coattiva del contributo cod. 750/manutenzione 2016, la cui fase 

bonaria è di imminente avvio; 

ATTESO che, alla luce del suddetto accorpamento nonché in considerazione delle oggettive difficoltà 

rivenienti dalla attuale grave emergenza per pandemia da COVID 19, si ravvisa l'opportunità di prevedere - a 
parziale modifica delle statuizioni di cui alla richiamata delibera n. 270/2020 - il pagamento dei solleciti del 

contributo 630/2016 con unito accorpamento dei contributi di cui sopra entro gli euro cinquanta, in due rate, 

rispettivamente, entro 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni dalla notifica; 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria, anche nella qualità di 

Responsabile del Procedimento dell'emissione dei ruoli consortili. 



IL 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 

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

nazionali e regionali. 

IL DIRE T"ORE GENERALE 

e DIRETTORE DEL ERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Dott. A g,ejo D'ANDRIA) 

\ 

DELIBERA 

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

- di statuire che le partite residue, munite di estremi di notifica, dei contributi consortili cod. 630 e 

750/manutenzione, entro gli euro cinquanta, annualità 2014 e 2015, la cui riscossione coattiva è stata 

affidata, in estendimento contrattuale, alla concessionaria CRESET S.p.A, giusta delibera commissariale 

n.383 del 09.12.2020, siano riscosse coattivamente mediante accorpamento alla riscossione coattiva, 

rispettivamente, dei contributi di bonifica cod. 630 anno 2016 e cod. 750/manutenzione anno 2016; 

di disporre, a parziale modifica di quanto previsto nella delibera commissariale n. 270/2020, che il 

pagamento dei solleciti del contributo 630/2016 ed unito accorpamento di cui sopra, avvenga in due rate 

con scadenza, rispettivamente, entro 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni dalla motifica; 

- di dichiarare urgentemente e, quindi, immediatamente esecutivo il presente provvedimento. 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, 

Sezione Risorse Idriche, Servizio Irrigazione e Bonifica - ai sensi dell'art.35 della L.R. n.4/2012. 

ORDINARIO UNICO 



CER 77F1C4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione, djis-NáratF urgente, ai sensi e per gli effeW deIl2ìrU4, c.2 della 

LR, Puglia n. 4 del 13,032012, è te affi 11 giorno 	 a libera yisfone dei 

onsorziab, all'A/bo de! Consorzio, ove resterà affissa per sette giorni consecu 

.21 SEG4APJO 

(Dott. Ang4IjDWVDRL4) 

Trasmessa ai sensi e per gil effeW di cui al/'att35 della LP. Puglia r2.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Polidd?e per lo Sviluppò Rurale - Servizio Agrico/.ira, con nota  
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IL SEGRETARiO 

(Dott. Angelo D4ndrfa) 


