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CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E MET APONTO 

(D.P.R. l 0 dicembre 1966, n. 12933 l C l 1) 
MATERA 

COPIA 

COMITATO DI COORDINAMENTO 

DELIBERAZIONE N. 428 del 01-10-2013 

OGGETTO: ANNULLAMENTO DELIBERA N. 110/2013 NELLA PARTE 
RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEL "CONTRIBUTO A RISTORO DEI 
COSTI EIPLI ANNO 2013" 

L'anno duemilatredici, il giorno uno del mese di Ottobre, presso la Sede 
centrale del Consorzio- Matera -, si è riunito il Comitato di Coordinamento con la 
presenza dei Sigg.: 

Com12onenti 

CARRIERO ANGELO Il Presente 

NATUZZI LUIGI Il Presente 

ESPOSITO ANTONIO Presente 

VITELLI FRANCESCO Presente 

GUIDA CARLO Presente l 
CAPPIELLO DOMENICO l Presente l 

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; 

Il IL COMITATO DI COORDINAMENTO Il 
VISTE le Leggi Regionali n. 33 del 06.09.2001 e n. 26 del29.07.2003; 
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VISTO lo statuto del Consorzio come approvato dal Consiglio Regionale di 
Basilicata con provvedimento n. 282 del 27 aprile 2007, recepito con delibera n. l O 
del 28.06.2007 del Consiglio dei Delegati; 

CON I POTERI derivanti dalle delibere nn. l , 3 e 5 del 03.02.2003, nn. 5 e 6 del 
26.03.2007 e n. 14 del29.10.2007 del Consiglio dei Delegati; 

PREMESSO che con deliberazione consortile n. 11 O del 07/03/2013 del Comitato 
di Coordinamento questo Ente ha stabilito, per l'anno 2013 e seguenti, di porre a 
carico dell'utenza irrigua, in aggiunta alle normali tariffe irrigue attualmente in vigore, 
un "contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I. " pari ad € 150,00 per ettaro prenotato, 
riservandosi di emettere i relativi ruoli a carico dei proprietari beneficiari del servizio 
di irrigazione e riscuotendo invece in sede di prenotazione lo stesso contributo dai 
conduttori non proprietari, nei confronti dei quali è impraticabile la riscossione a 
mezzo ruolo, con riserva di eventuale conguaglio e/o restituzione; 

CHE con deliberazione consortile n. 248 del 29/05/2013 del Comitato di 
Coordinamento questo Ente ha sospeso l 'esecutorietà della predetta deliberazione 
consortile n. 110/2013 solo nella parte relativa al "contributo a ristoro dei costi 
E.l.P.L.l." per l' anno 2013 nelle more dell'approvazione, da parte della Regione 
Basilicata, degli atti formali relativi alla stipulanda transazione fra ENEL e Regione 
Basilicata circa il ripianamento, da parte di quest'ultima, dell'intera debitoria del 
Consorzio nei confronti di ENEL maturata alla data del 08/05/2013, con la 
conseguente realizzazione di consistenti economie di Bi lancio; 

CHE con la suddetta deliberazione consortile n. 248/2013 è stato inoltre stabilito 
che ad avvenuta acquisizione dei predetti atti formali si sarebbe proceduto 
all'annullamento della deliberazione consortile n. 110/2013, sempre limitatamente alla 
parte relativa al "contributo a ristoro dei costi E.IP.L.J. "per l'anno 2013; 

VISTE le scritture private sottoscritte in data 18/06/2013 tra ENEL ENERGIA 
S.p.A. ed ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. da una parte, e Regione Basilicata e 
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto dall'altra, registrate a Potenza in data 
26/07/2013 rispettivamente al n. 3146 ed al n. 3149, con le quali la Regione Basilicata 
si è impegnata a ripianare l'intera debitoria del Consorzio maturata alla data del 
08/05/2013; 

RITENUTO di annullare, pertanto, così come stabilito nella predetta deliberazione 
consortile n. 248/2013, la deliberazione consortile n. 110/2013 nella parte in cui si è 
determinato di porre a carico dell'utenza irrigua un contributo di € 150,00 per ettaro 
prenotato a"ristoro dei costi E.l.P.L.l. per l 'anno 2013 ", e di confermarla per la 
restante parte; 

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 
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disciplinato dali' Art. 26 della L. R. n. 33/200 l; 

CONSTATATO che a seguito della trattazione dell 'argomento m oggetto s1 è 
manifestata la seguente decisione: approvato alla unanimità; 

DELIBERA 

Per le motivazioni e scelte espresse m narrativa che qm Sl intendono 
integralmente riportate e confermate: 

• di annullare, così come stabilito nella deliberazione consortile n. 248/2013 di cui in 
premessa, la deliberazione consortile n. 110/2013 nella parte in cui si è determinato 
di porre a carico dell'utenza irrigua un contributo di € 150,00 per ettaro prenotato 
a "ristoro dei costi E.I.P.L.I. per l 'anno 2013 ", e di confermarla per la restante 
parte; 

• di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di propna 
competenza, ai seguenti uffici consortili: 
- Servizio Amministrativo - Sezione l 0 ; 

- Servizi Agrario - Sezioni l o e 2°; 

- Servizi Bilancio e Patrimonio - Sezione l o; 

- Centro Elaborazione Dati; 

• di inviare copia della presente delibera alla Regione Basilicata per l'eventuale 
controllo. 

IL SEGRETARIO 
(DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO ) 

IL PRESIDENTE 
(ANGELO CARRIERO ) 


