
  
COPIA 

  

 

DELIBERA COMMISSARIALE 
  

  

N. 117 del 13-03-2015 

  
  

  
  

  
  

VISTA  la Legge Regionale n. 33 del 6.9.2001; 
  

VISTA la D.G.R. n. 125 del 30.1.2014 recante, fra l’altro, lo scioglimento degli 
organi di amministrazione dei Consorzi di Bonifica regionali disposto ai sensi e per gli 
effetti del 3° co. dell’art. 27 della L.R. n. 33/2001 e ss.mm. e ii.; 

  

VISTA la D.G.R. n. 268 del 10.3.2014 recante la nomina del Commissario 
Straordinario Unico dei tre Consorzi di Bonifica di Basilicata nella persona dell’Avv. 
Giuseppe Musacchio; 

  

VISTO lo statuto del Consorzio come approvato dal Consiglio Regionale  di 
Basilicata con provvedimento n.  282 del 27.4.2007, recepito con delibera n. 10 del 
28.06.2007 del Consiglio dei Delegati; 
  

CON I POTERI  derivanti dalle suddette DD.GG.RR. n. 125 del 30.1.2014 e n. 
268 del 10.3.2014; 

  

  PREMESSO che con delibera n. 76 del 16.02.2015 le competenti Strutture 
dell’Ente sono state autorizzate all’emissione del ruolo di contribuzione consortile 
(trib.0660) relativo all’annualità 2015; 
  

VISTE le note prot. n.1277 e prot.n.1278 del 26.02.2015 con la quali, 
successivamente all’elaborazione meccanografica eseguita dal CED consortile, si è 
provveduto all’inoltro, ad Equitalia, delle minute inerente il ruolo di contribuzione 
anno 2015 – 1° parte - , determinato in complessivi € 5.257.853,34  
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VISTE le note di Equitalia – Divisione Servizi ITC – con le quali sono stati 

trasmessi gli sviluppi meccanografici riferiti al ruolo 2015 – 1ª parte - ,  
  

RAVVISATA, la necessità di rendere disponibile l’elenco delle ditte iscritte nel 
ruolo 2015 – 1ª parte -  affinché gli aventi titolo possano avere esatta cognizione, in 
ordine alla legittimità o meno degli oneri loro ascritti, ed eventualmente formulare 
osservazioni a tutela di interessi ritenuti, nella circostanza, lesi; 
  
            VISTI   i  pareri  dei  dirigenti  dei  Servizi  interessati 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. 33/01; 
  
            ASSISTITO dalla Dr.ssa Antonella CORRADO, Segretario con funzioni 
verbalizzanti; 
  

D  E  L  I  B  E  R  A 

  

per quanto in narrativa riportato, che qui deve intendersi integralmente trascritto di: 
  

1)    rendere disponibile presso la Sezione Catasto e Contributi dell’Ente, l’elenco 
informatizzato delle ditte iscritte nel ruolo anno 2015– 1ª parte -;  

2)    consentire, nel rispetto della vigente legislazione sulla privacy, la consultazione 
dello stesso, ai soli aventi titolo; 

3)    stabilire, come stabilisce, in giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di 
pubblicazione del provvedimento, il periodo utile per avvalersi della facoltà 
disciplinata al precedente punto sub 2). 

4)    Di incaricare il CED consortile della pubblicazione del presente atto sul Sito 
internet del Consorzio. 

  
  

Matera,  13 Marzo 2015 

  
IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( avv. Giuseppe MUSACCHIO ) 
  

IL SEGRETARIO 
( dott.ssa Antonella CORRADO  ) 
  

 

Pag. 2 di 3



  
  

  
  
  
  

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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