
COPIA

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 173 del 03-04-2015

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.;

VISTE le DD.GG.RR. n. 268 del 10.3.2014 e n. 211 del 3.3.2015 recanti la 
nomina del Commissario straordinario Unico dei tre consorzi di bonifica della 
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, n. 268 
del 10.3.2014 e n. 211 del 3.3.2015;

PREMESSO che con delibera commissariale n. 85 del 19/2/2015 si è stabilito, tra 
le altre cose, di consentire l’abbattimento degli interessi di mora di competenza 

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
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M A T E R A 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA COMMISSARIALE N. 85/2015 -
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dell’Ente, nella misura dal 50%, ai proprietari morosi che intendano assolvere al 
versamento dell’intera morosità pregressa in un'unica rata; 

VISTA la nota di Equitalia Sud SpA - Direzione Regionale Basilicata - del 
19/3/2015 (prot. consortile n. 2044/SGAT del 23/3/2015), con la quale si richiede, al 
fine di consentire alla stessa  la gestione di quanto previsto nella delibera 85/2015:

� di fissare una data di scadenza, che non potrà andare oltre il 31 ottobre 2015, 
entro la quale si potrà usufruire delle misure previste dalla delibera 85/2015; 

� di autorizzare Equitalia, in caso di  pagamento dell’intera morosità pregressa 
in un’unica rata, all’abbuono del 50% della mora, sollevando la stessa da 
responsabilità giuridiche e contabili;

RITENUTO di condividere le suddette richieste formulate da Equitalia Sud SpA;

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 del 9.1.2015 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione relativo all’esercizio finanziario 2015;

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 dall’Ing. Giorgio GANDI, Segretario con funzioni verbalizzanti;

D E L I B E R A

 per quanto in narrativa descritto, che qui s’intende integralmente riportato: 

� di integrare la delibera commissariale n. 85 del 19/2/2015, stabilendo che le 
misure ivi adottate, riguardanti l’abbattimento degli interessi di mora di 
competenza dell’Ente, nella misura dal 50%, ai proprietari morosi che intendano 
assolvere al versamento dell’intera morosità pregressa in un'unica rata, avranno 
validità sino alla data del 31/10/2015;

� di autorizzare Equitalia, in caso di  pagamento dell’intera morosità pregressa in 
un’unica rata, all’abbuono del 50% della mora, sollevando la stessa da 
responsabilità giuridiche e contabili;

� di notificare il presente provvedimento:
- alle Sezioni Agrario 1 e Agrario 2; 
- al Servizio GAT;

� di dichiarare il presente Atto non soggetto a controllo.
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Matera,  03 Aprile 2015

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

( avv. Giuseppe MUSACCHIO )

IL SEGRETARIO

        ( Ing. Giorgio GANDI )
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O P P O S I Z I O N I      O     R E C L A M I

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

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

Matera, lì    _________________

                                                                                      IL  SEGRETARIO
      (Ing. Giorgio GANDI)

________________________________________________________________________________

- 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
(Ing. Giorgio GANDI)

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

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(Ing. Giorgio GANDI)
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