CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 125/21

Oggetto: Individuazione fasce di contribuenza

.

L’ anno duemilaventuno il giorno sette del mese di giugno, alle ore 9,00, nella sede
di Foggia del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano,
IL PRESIDENTE
Visto il D.P.R. 27.3.1956, n.632, con il quale la zona del Gargano, ricadente in
provincia di Foggia, estesa per Ha. 154.796 e delimitata secondo la linea segnata sulla
corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante
del suddetto Decreto, è stata classificata in Comprensorio di bonifica montana;
Visto il D.P.R. 13.3.1957, n.6907, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica Montana del Gargano, il cui perimetro consorziale risulta dalla corografia in scala
1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante di detto Decreto
medesimo;
Visto il D.P.R. 9.12.1970, n.329, con il quale è stata approvata la nuova
delimitazione dei comprensori del Consorzio per la bonifica della Capitanata e del
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 21.12.1981, n.211, di
approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
Vista la Legge Regionale 13/03/2012, n. 4, recante nuove norme in materia di
bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica;
Visti gli atti concernenti la propria elezione a Presidente del Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano;

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 963/21, adottata nella
seduta del 09/03/2021, con la quale è stata convocata l’Assemblea dei consorziati per il
giorno 03 ottobre 2021;
Visto l’elenco dei consorziati con i relativi importi di contribuenza;

Visto l'art. 27 comma 1 della Legge Regionale n. 4/2012, secondo cui occorre
effettuare la suddivisione in tre fasce degli aventi diritto al voto in ragione del diverso
carico contributivo dei consorziati, come letteralmente di seguito precisato:
“Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra
la contribuenza consortile totale e il numero delle ditte consorziate;
Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto
tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i
consorziati della prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio
decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia;
Alla terza fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime due.”
Rilevato, altresì, che l’importo complessivo della contribuenza, come desumibile
dalla bozza dell’elenco degli aventi diritto al voto, ammonta a € 2.124.000,44 e il numero
delle ditte è 27.575 e che, dall’applicazione della richiamata norma, scaturiscono le
seguenti fasce:
1^ fascia: consorziati con carico contributivo da

€

0,01

2^ fascia: consorziati con carico contributivo oltre

€

410,1027;

3^ fascia: consorziati con carico contributivo da

€

77,0264 a 410,1026;

a

77,0263;

Considerato che, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 4/2012, occorre
procedere alla formazione dell’Elenco degli aventi diritto al voto, che deve contenere per
ciascuno degli stessi la fascia di appartenenza;

Ritenuto di individuare i limiti della contribuenza di ciascuna delle tre fasce nei valori
sopra indicati, nonché di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni
atto conseguenziale al presente provvedimento;
Assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione, data l’urgenza di procedere, e la
particolare situazione determinata dal Covid-19;

Visto l’art. 44, lett. l), dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA
-

di individuare, ai sensi dell’art. 27 della LR 4/2012, i limiti della contribuenza di
ciascuna delle seguenti tre fasce, come appresso riportato:

-

1^ fascia: consorziati con carico contributivo da

€

0,01

2^ fascia: consorziati con carico contributivo oltre

€

410,1027;

3^ fascia: consorziati con carico contributivo da

€

77,0264 a 410,1026;;

a

77,0263;

di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale
al presente provvedimento.

La presente Deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ai sensi dell’art. 44 lett.
l), dello Statuto del Consorzio medesimo.
L’esecutività del presente provvedimento è subordinata ai controlli previsti dall’art.
35 della L.R. 13/03/2012 n. 4.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che letto ed approvato, viene
sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

