
  
COPIA 

  

  
COMITATO DI COORDINAMENTO 

  
DELIBERAZIONE N. 209 del 30-04-2012 

  
  

  
  

L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di Aprile, presso la Sede centrale del 
Consorzio - Matera -, si è riunito il Comitato di Coordinamento con la presenza dei Sigg.: 
  
  

  
  

ASSUME       la Presidenza: CARRIERO ANGELO; 
          
ASSISTITO   dalla DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO, con funzioni verbalizzanti; 
          
IL PRESIDENTE, riconosciuta la validità della riunione ai sensi dell’art. 43 dello Statuto, 

invita il Comitato di Coordinamento a trattare l’argomento in oggetto; 
  
  

  
VISTE  le Leggi Regionali n. 33 del 06.09.2001 e n. 26 del 29.07.2003; 

  
VISTO lo statuto del Consorzio come approvato dal Consiglio Regionale  di Basilicata con

provvedimento n.  282 del 27  aprile 2007, recepito con delibera n. 10 del 28.06.2007 del
Consiglio dei Delegati; 

  
CON I POTERI  derivanti dalle  delibere   nn. 1, 3 e 5 del 03.02.2003, nn. 5 e 6 del

26.03.2007 e n. 14 del 29.10.2007  del Consiglio dei Delegati; 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO 
(D.P.R. 1° dicembre 1966, n. 12933 / C / 1) 

M A T E R A  

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA N. 73/2012 DEL COMITATO 
DI COORDINAMENTO RECANTE GLI “INDIRIZZI IN MERITO ALLE PRENOTAZIONI 
IRRIGUE DA EFFETTUARSI NELL’ANNO 2012 E SEGUENTI” – (ATTO N.S.C.)  

Componenti 
CARRIERO ANGELO Presente 
NATUZZI LUIGI Presente 
ESPOSITO ANTONIO Presente 
VITELLI FRANCESCO Presente 
GUIDA CARLO Presente 
CAPPIELLO DOMENICO Presente 

IL COMITATO DI COORDINAMENTO 
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PREMESSO che con deliberazione consortile n. 73 del 13/02/2012, del Comitato di

Coordinamento, nell’ambito delle prenotazioni irrigue da effettuarsi nell’anno 2012 e seguenti, 
sono state poste alcune condizioni per non decadere dal diritto a beneficiare del servizio di
irrigazione, ed in particolare: 
A)- per i conduttori non titolari di partite catastali per i quali, a norma dell’Art. 12,

2° comma - n. 2 del vigente Regolamento Irriguo, è previsto il pagamento
anticipato: 

  A1)- relativamente alle aree in cui la tariffazione applicata è a superficie,
dovranno: 

    1. pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i contributi 
irrigui relativi all’anno in corso; 

  A2)- relativamente alle aree in cui la tariffazione applicata è a contatore,
dovranno: 

    1. pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale: 
      1a. i contributi irrigui relativi all’anno in corso applicando la 

tariffazione a superficie 
      1b. l’eventuale saldo dovuto al Consorzio per l’anno precedente, 

calcolato come differenza fra l’importo dovuto per l’effettivo 
consumo, riscontrato mediante la lettura del contatore, e l’importo 
pagato in maniera anticipata nell’anno  precedente . 

  In ogni caso dovrà essere sottoscritta la “Dichiarazione del conduttore non 
proprietario” (Allegato “A”) sia da parte di quest’ultimo che da parte del 
proprietario. 

  A3)- Nel caso in cui il proprietario: 
    ▪ sia un Ente Pubblico; 
    ▪ risieda fuori Regione; 
    ▪ non intenda sottoscrivere la su citata Dichiarazione (Allegato “A”); 
    oltre agli importi di cui ai punti A1) o A2) i conduttori dovranno pagare 

anticipatamente anche l’importo di € 130,00 per ettaro prenotato, quale 
anticipo a  garanzia del contributo aggiuntivo che il Consorzio potrà
richiedere in relazione alla medesima domanda ed in attuazione della su
citata delibera del comitato di Coordinamento n. 135/2011.

  In ogni caso dovrà essere sottoscritta la “Dichiarazione del conduttore non 
proprietario” (Allegato “B”). 

  In tutti i casi l’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata
contestualmente alla sottoscrizione della prenotazione. 

B)- per i consorziati morosi: 
  B1)- relativamente alle aree in cui la tariffazione applicata è a superficie

dovranno: 
    1. pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i contributi 

irrigui relativi all’anno in corso; l’attestazione dell’avvenuto 
versamento dovrà essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione 
della prenotazione; 

    2. essere in regola con il pagamento dei ruoli dell’anno precedente –
codice tributo 648; 

  B2)- relativamente alle aree in cui la tariffazione applicata è a contatore
dovranno: 

    1. pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, 
      1a. i contributi irrigui relativi all’anno in corso applicando la 

tariffazione a superficie; 
      1b. l’eventuale saldo dovuto al Consorzio per l’anno  precedente ,
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CHE, sempre con la su citata deliberazione consortile n. 73/2012, si è dato atto che: 

  
VISTA la su citata deliberazione consortile n. 73/2012; 

  
VISTA la deliberazione consortile n. 1 del 23/04/2012, del Consiglio dei Delegati, recante

le “misure agevolate per il pagamento della contribuzione consortile: emissione
provvedimento di maggiore rateazione – affidamento ad Equitalia ai sensi dell’Art. 26 del 
D.Lgs. n. 46/99 – riduzione indennità di mora, nella misura del 50%, in favore delle Ditte
consorziate che provvedano al pagamento in un’unica soluzione dell’intero debito 
contributivo”, con la quale, tra l’altro, sono state poste ulteriori e nuove condizioni per non
decadere dal diritto a beneficiare del servizio di irrigazione; 
  

CONSIDERATO che alcune delle condizioni contenute nella predetta deliberazione
consortile n. 1/2012 del Consiglio dei Delegati, contrastano con quanto stabilito nella su citata
deliberazione consortile n. 73/2012 del Comitato di Coordinamento, in particolare per quanto
concerne le condizioni poste a carico dei consorziati morosi di cui al punto B); 
  

RITENUTO, pertanto, di modificare e integrare la deliberazione consortile n. 73/2012 del
Comitato di Coordinamento, per quanto in contrasto con la deliberazione consortile n. 1/2012 
del Consiglio dei Delegati, ed in particolare: 

calcolato come differenza fra l’importo dovuto per l’effettivo 
consumo, riscontrato mediante la lettura del contatore, e l’importo 
pagato in maniera anticipata nell’anno  precedente . 

  L’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata
contestualmente alla sottoscrizione della prenotazione; 

- con riferimento al punto A3), il Consorzio ha stabilito di prescrivere un deposito
infruttifero a garanzia (anticipo sul contributo aggiuntivo),  pari al 65% della
tariffa a superficie per ettaro prenotato, con facoltà di richiederne in ogni
momento l’integrazione; 

- la somma depositata a garanzia del pagamento di detto contributo aggiuntivo,
verrà restituita una volta determinata in modo definitivo l’entità dello stesso, 
purché il Consorzio sia stato soddisfatto in ogni suo credito, senza alcun calcolo
d’interessi e contro la restituzione della ricevuta dell’anticipo fatto; 

- con riferimento ai punti A2) 1b. e B2) 1b., nel caso in cui fra l’importo dovuto 
dalla Ditta per l’effettivo consumo riscontrato mediante la lettura del contatore, e
l’importo pagato dalla stessa in maniera anticipata nell’anno precedente, risulti 
una maggiore somma versata, la stessa può essere: 

  ▪ per i consorziati morosi: acquisita direttamente dal Consorzio a recupero, fino
a copertura, dei crediti vantati verso lo stesso consorziato; 

  ▪ per i consorziati non morosi e per i conduttori non titolari di partite catastali:
portata a scomputo sull’importo che lo stesso consorziato andrà a versare per
la prenotazione irrigua dell’anno successivo; 

- nel caso di acquisizione diretta del Consorzio a recupero, la stesso debba attuarsi
trasferendo la maggior somma anticipata sulla domanda, tramite bonifico, alla
concessionaria Equitalia di competenza, ai fini del pagamento anche parziale
delle cartelle insolute - a partile da quelle più vecchie -, per conto del consorziato 
moroso, peraltro contemporaneamente messo al corrente dell’operazione; 

A)- i proprietari morosi  potranno beneficiare del  servizio di irrigazione solo se
ottemperano ad una delle due seguenti possibilità: 

  1) −   assolvere al pagamento del debito pregresso in un’unica soluzione, con 

Pag. 3 di 7



  
DI confermare e richiamare integralmente la deliberazione consortile n. 73/2012 del

Comitato di Coordinamento, per quanto non in contrasto con la deliberazione consortile n. 
1/2012 del Consiglio dei Delegati; 
  

DI dare massima pubblicità al presente provvedimento mediante l’affissione di manifesti 
presso i Comuni del Comprensorio irriguo, nonché presso i Centri Operativi di zona; 

l’abbattimento del 50% degli interessi di mora, entro il 31 Ottobre 2012; 
in sede di sottoscrizione della prenotazione irrigua dovrà essere
consegnata la seguente documentazione: 
-     copia della relativa quietanza di pagamento; 

  2) −   accedere al beneficio della maggiore rateizzazione, avanzando la relativa
istanza agli Agenti della riscossione di Equitalia;  
in quest’ultimo caso, inoltre, si dovrà: 
•   pagare in maniera anticipata i contributi irrigui, fino al saldo dell’intero 

debito; 
•   comprovare la regolarità dei versamenti rateali di cui al “Piano di 

Rateizzazione” rilasciato da Equitalia; 
in sede di sottoscrizione della prenotazione irrigua dovrà essere
consegnata la seguente documentazione: 
-     copia del relativo “Piano di Rateizzazione” rilasciato da Equitalia;  
-     copia delle ricevute di pagamento delle rate regolarmente versate di cui 

al su citato “Piano di Rateizzazione”; 
-     copia della attestazione di versamento, mediante bollettino di c/c postale, 

del pagamento anticipato del contributo irriguo relativo all’anno in
corso;  

B)- i conduttori, sia titolari che non titolari di partite catastali nell’ambito del 
Comprensorio irriguo, di terreni il cui proprietario risulta moroso, potranno
beneficiare del servizio di irrigazione solo se quest’ultimo ottempera ad una 
delle due seguenti possibilità: 

  1) −   assolvere al pagamento del debito pregresso in un’unica soluzione, con 
l’abbattimento del 50% degli interessi di mora, entro il 31 Ottobre 2012; 
in sede di sottoscrizione della prenotazione irrigua dovrà essere
consegnata la seguente documentazione: 
-     copia della relativa quietanza di pagamento; 

  2) −   accedere al beneficio della maggiore rateizzazione, avanzando la relativa
istanza agli Agenti della riscossione di Equitalia;  
in quest’ultimo caso, inoltre: 
•   i conduttori dovranno pagare in maniera anticipata i contributi irrigui,

fino al saldo dell’intero debito (del proprietario); 
•   i proprietari dovranno comprovare la regolarità dei versamenti rateali di

cui al “Piano di Rateizzazione” rilasciato da Equitalia; 
in sede di sottoscrizione della prenotazione irrigua dovrà essere
consegnata la seguente documentazione: 
-     copia del relativo “Piano di Rateizzazione” rilasciato da Equitalia;  
-     copia delle ricevute di pagamento delle rate regolarmente versate di cui 

al su citato “Piano di Rateizzazione”; 
-     copia della attestazione di versamento, mediante bollettino di c/c postale, 

del pagamento anticipato del contributo irriguo relativo all’anno in
corso; 
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VISTO il manifesto all’uopo predisposto dal competente ufficio consortile, che è parte

integrante della presente delibera; 
  

VISTI i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati e del Direttore Generale, espressi
attraverso le firme apposte sulla proposta di delibera; 

  
DATO ATTO che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale disciplinato

dall’Art. 26 della L.R. n. 33/2001; 
  
CONSTATATO che a seguito della trattazione dell’argomento in oggetto si è manifestata la 

seguente decisione: approvato alla unanimità; 
  

D E L I B E R A 
  

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e confermato:  

•       di modificare e integrare la deliberazione consortile n. 73/2012 del Comitato di
Coordinamento, per quanto in contrasto con la deliberazione consortile n. 1/2012 del
Consiglio dei Delegati, ed in particolare: 
A)- i proprietari morosi  potranno beneficiare del  servizio di irrigazione solo

se ottemperano ad una delle due seguenti possibilità: 
  1) −   assolvere al pagamento del debito pregresso in un’unica soluzione, con 

l’abbattimento del 50% degli interessi di mora, entro il 31 Ottobre 2012; 
in sede di sottoscrizione della prenotazione irrigua dovrà essere
consegnata la seguente documentazione: 
-     copia della relativa quietanza di pagamento; 

  2) −   accedere al beneficio della maggiore rateizzazione, avanzando la relativa
istanza agli Agenti della riscossione di Equitalia;  
in quest’ultimo caso, inoltre, si dovrà: 
•   pagare in maniera anticipata i contributi irrigui, fino al saldo

dell’intero debito; 
•   comprovare la regolarità dei versamenti rateali di cui al “Piano di 

Rateizzazione” rilasciato da Equitalia; 
in sede di sottoscrizione della prenotazione irrigua dovrà essere
consegnata la seguente documentazione: 
-     copia del relativo “Piano di Rateizzazione” rilasciato da Equitalia;  
-     copia delle ricevute di pagamento delle rate regolarmente versate di

cui al su citato “Piano di Rateizzazione”; 
-     copia della attestazione di versamento, mediante bollettino di c/c 

postale, del pagamento anticipato del contributo irriguo relativo
all’anno in corso;  

B)- i conduttori, sia titolari che non titolari di partite catastali nell’ambito del 
Comprensorio irriguo, di terreni il cui proprietario risulta moroso,
potranno beneficiare del servizio di irrigazione solo se quest’ultimo
ottempera ad una delle due seguenti possibilità: 

  1) −   assolvere al pagamento del debito pregresso in un’unica soluzione, con 
l’abbattimento del 50% degli interessi di mora, entro il 31 Ottobre 2012; 
in sede di sottoscrizione della prenotazione irrigua dovrà essere
consegnata la seguente documentazione: 
-     copia della relativa quietanza di pagamento; 
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•       di confermare e richiamare integralmente la deliberazione consortile n. 73/2012 del
Comitato di Coordinamento, per quanto non in contrasto con la deliberazione consortile n. 
1/2012 del Consiglio dei Delegati; 

•       di dare massima pubblicità al presente provvedimento mediante l’affissione di manifesti 
presso i Comuni del Comprensorio irriguo, nonché presso i Centri Operativi di zona; 

•       di approvare il manifesto all’uopo predisposto dal competente ufficio consortile, quale parte
integrante della presente delibera; 

•       di dichiarare il presente Atto non soggetto al controllo. 
  

                                           IL  PRESIDENTE 
                                            ( ANGELO CARRIERO ) 

  
IL SEGRETARIO 

( DOTT.SSA  ANTONELLA CORRADO  ) 
  
 

  2) −   accedere al beneficio della maggiore rateizzazione, avanzando la relativa
istanza agli Agenti della riscossione di Equitalia;  
in quest’ultimo caso, inoltre: 
•   i conduttori dovranno pagare in maniera anticipata i contributi irrigui,

fino al saldo dell’intero debito (del proprietario); 
•   i proprietari dovranno comprovare la regolarità dei versamenti rateali

di cui al “Piano di Rateizzazione” rilasciato da Equitalia; 
in sede di sottoscrizione della prenotazione irrigua dovrà essere
consegnata la seguente documentazione: 
-     copia del relativo “Piano di Rateizzazione” rilasciato da Equitalia;  
-     copia delle ricevute di pagamento delle rate regolarmente versate di

cui al su citato “Piano di Rateizzazione”; 
-     copia della attestazione di versamento, mediante bollettino di c/c 

postale, del pagamento anticipato del contributo irriguo relativo
all’anno in corso; 

Pag. 6 di 7



  
  

  
  
  
  

O P P O S I Z I O N I      O     R E C L A M I 
  

...................................................................................................................................................... 
  

...................................................................................................................................................... 
  

Matera, lì    _________________ 
  
                                                                                      IL  SEGRETARIO 

( DOTT.SSA  ANTONELLA CORRADO  )             
  
________________________________________________________________________________ 
  
- Trasmessa per  il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° _______ del  ____________ 
- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________ 
- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________ 
  
   L’organismo di controllo nella seduta del ___________________________________ 
□  ha ritenuto l’atto N.S.C. 
□  ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi 
□  ha _____________________________________________________________ 
□  atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.26 L.R. 33/01) 
  

  
C E R T I F I C A T O     D I      P U B B L I C A Z I O N E  

  
  
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente 
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del 
Consorzio in data odierna.    
  
Matera, lì 
  

  
IL SEGRETARIO 

     ( DOTT.SSA  ANTONELLA CORRADO  ) 
  
  

  
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente 
deliberazione è stata affissa in copia  all’albo del 
Consorzio fino al giorno   _____________ 
  
Matera, lì 
  

  
IL SEGRETARIO 

     ( DOTT.SSA  ANTONELLA CORRADO  ) 
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