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CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMIS SARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMIMSTRAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno a' lE r.ri t"'iU, t, del mese

di & e vv' .,4 t r-. , presso la sede dell'Assessorato

Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea, sita in Palermo, Viale Regione Sicilitln n" 2771;

n F. D. Calogero Paolo Mascellino, Commissario Straordinario
del Consorzio suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A.

n' 43lGab. del 03 Agosto 2015, con l'assistenza del Direttore

Generale Ing, Pieralberto Guarino, che assume le funzioni di
Segretariol

VISTO il Regio Decreto del 1310211933, n" 215:'

VISTE le Leggi Regionali 25105/1995,n" 45 e27104/1999, n' 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 23/0511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n'49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA 1a deliberazione no 3l del 26111/1997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alia Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22/23 h;glio
2008, con deliberazione no 7 5 del2910912008;

VISTA la nota prot. n' 115230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Govemo della
Regione Siciliana no 458 del 1311112009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all' approvazione delle delibere n'75 del
29/09/2008 e n' 81 del 15/1012008, adottate da questo Ente, concernenti
modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n' 92/S.6/S.G. del 29/0212012 con cui sono state

approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Govemo no 168 del 22123 L:uglio 2008;
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ASSLINTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art.7 dello Statuto consorziale;

VISTO il D.p.R.S n. 661 del 14/O5I2OOB con cui è stata disposta la cessazione dell'attività degli

Amministratori dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, con decomenza 1410612008, ed è stata affidata, a far

tempo dalla predetta data, la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica al Dipartìmento Interventi

Infràstrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

VISTO il D. A. n. 43/Gab. de103 Agosto 2015, con il quale il F. D. Calogero Paolo Mascellino è stato

nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio;

VISTO il prowedimento prot. n" 687/688 del 26/0112015 con il quale sono state conferite all'lng.

Pieralberto Guarino le funzioni di Direttore Generale di questo Consorzio;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Leg. vo 12 aprile 2006, n. 163 e ss- mm. e ii. ed il
Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n'20712010;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12, con la quale 1a Regione Siciliana ha recepito il D.Lgs. n. 16312006 e

ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Serviai e Forniture);

VISTO il Reg.to di esecuzione ed attuazione della predetta L.R. n. 121201 1, emànato con D. Pres.

3110112012,n. 13;

VISTO il progetto esecutivo dei Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Castello, redatto

dall'Assessorato Regionale dell'Energia - Dipartimento Regionale dell'Acqua - in data Mano 2013,

dell'importo complessivo di € 1.155.000,00, secondo il seguente quadro economico:

VISTA la convenzione stip,alata il 19 aprile 2013 tra Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e

Alimentari - Dip. Reg.le per gli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura, I'Assessoralo Regionale

dell'Energia e dèi Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e questo

Consorziò di Bonifica 3 - Agrigento, con il quale, si è stabilito che le " ......somme a disposizione

a) Lavori
a.l . Lavori a misura, a corpo, in economia c 576 051,78

a.2 Costi sicurezza non soggetti a ribasso c2t 504,20

a.3 Manodopera non soggetta a riba so e 131274,89
Totale lavori € 728 830,87

b.1.1 Lavori in economia € l3 000,00

b.1.2 Oneri accesso discarica e 50 000,00

b.2 € 0,00

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi e 24 000,00

b.4 Imprevisti in anotondamento 4,8% di a) e 34 8 I 1,33

bJ Acgutstrlon" -"e o im-obi! 
" 

p".tinenti ind", € l8 000,00

b.6 A"""nton"-ent" di cui atl".t. 133, commi 3 e 4 del Codice 1,0% di a) € 7 288,3 1

€ 3 000,00

67.2 Spes" di 
"ui 

all'art. 92 comma 7 bp ,14!q4!gq € 40 000,00

l.5oÀ di a) e l0 932,46

i.l.q Spese di cui all'art. 92 comma 5 del codice 2.0% di a\ e 14 576,62

-- Spese pe. 
"ttlv,ta 

tecnico amministrative connesse alla progettazione, di

b.8 supporto al responsabile del procedimento, di ver!993915!91191e € 0,00

b.9 Spese p., coÀ*itsioni giudicatrici € I 000,00

uLo s € 15 000,00

h

Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste nel

càpitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico

ed altri eventuali collaudi specialisticjl 

-

€ r 500,00

b-lL1 Contributo A.V.C.P . art. I L.266105 € 400,00
21,V/o € 192 660,4 t

Totale somme a disposizione e 426 169.t3

TOTALE a) + b) € t lss mopo
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dell'Amministrazione saranno trasferite dal Dipartimento Regionale degli Interventi Sfuutturali per

I'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risors,e Agricole e Alimentari al Consorzio di Bonifica III -
Agiigento, il quale avrà la funzione di stazione appaltante dei lavori" e che "per dare continuità all'azione

tùnico-amministrativa saranno mantenuti vivi gli incarichi già conferiti dal Dirigente del Servizio III del

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con D.D.S. n" 99 del 05.02.2013 ove sono stdte

inàiyiduate te figrtre di Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore Operativo, Assistente alla
progettazionei 

"Direttore 
àei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di

Eselcuzione, Collaboratore amministrativo alla Progettazione ed alla Dit'ezione dei Lavori e di Supporto al

Re s po nsabil e del Proc e diment o" ;

VISTO dì D.D.G. n" 858 del 06/08/2013 con il quale l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed

Alimentari ha ftnanziato il progetto di che trattasi confermando il superiore Quadro Economico ed ha

individuato questa Amministrazione quale "Stazione Appaltante";

VISTA la nota prot. n" 39267 del 09/10/2013, con cui l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi

di pubbiica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti * Servizio 3 Gestione Inftastrutture

per le Acque ha trasmeiso il D.D.S. n' 99 del O5lO2l2O13 con il quale, tra l'altro, l'Ing. Achille Furioso è

itato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi;

VTSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n' 57 del 2311212013 con la quale, tra l'altro, sono

stati approvati lo schema di bando integrale, il disciplinare di gara e lo schema di bando da pubblicare sulla

CUn§ ea è s;2t1- a|ltolizzata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lg1 n. 16312006 e ss.mm.ii.,

per l,affidamento dei lavori in oggetto, seguendo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,

àeterminato ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 19 comma 1, lettera a) della

L.R. 12/2011 con riferimento al massimo ribasso percentu ale de| prezzo offerto rispetto alf importo

complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo

del iersonale non soggetti a ribasso, con l'esciusione automatica dalla gara delle offerte che presentano

una percentuale di ritàsso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.

Lgs. n. 16312006 e ss.mm.ìi.;

VISTA Deliberazione del Commissario Straordinario no 56 del 30/1012014 con la quale è stata disposta

l,aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affrdamento dei lavori in argomento in favore

deliiimpresa URANIA COSTRUZIONI s.R.L. - via cesare Battisti, 73 98122 MESSINA * Part. IVA

02122600832, che ha offerto il ribasso del33,6465;

CONSIDERATO che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 33,6465 o/o offerto

dall,Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L., dsulta deflnito secondo il seguente plospetto:

A ) Importo dei lavori a base d'asta € 576'051'78

n j A àetrarre il ribasso d'asta de1 33,6465 % e 193'821'26

C i Importo netto dei lavori € 382'230,52

Di Speìe relative al costo del pers orrale non soggette dribasso € 131'274'89

Ei Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso C 21'504'20
Totale importo dei lavori € 535.009'61

F) Mz2%suimpoftodeilavori € 117'702.11

IMPORTO COMPLESSM DELL'APPALTO € 665.711,72

ed a seguito dell,intervenuto incremento dell'I.V.A. dal2l% al22% il quadro economico di progetto risulta

come di
a) Lavori

al Lavori a misura, a cqqpg, !1399191q!1
e 576 051,78

Ribasso d'astq 33.6465% di a.r\ -e 193 821,26

a2 Costi sicureza 49! rqggettl3-I!!3§9-- e2t 504,20

a3 Manodopera !q! Jgggggg 3!!3ssq- e t3t 274,89

Totale lavori € 535 009,61 -€ 193 821,26

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

- b.ll L"vori il, e*non t" € l3 000,00

b.\.2 Oneri accesso discarica € 50 000,00



4

tt2 Rilievi. accertamenti e indagini
ffiiricprwizi

€ 0,00
€ 24 000,00

@'ll? ,,,,,,,,--,--- Acqrisizione aree o immobili e pertinenti lndennlzzl

b.5 con spese e Procedure

b.6 Codice
ffil codice

€.28 88!Jf _-Él2fJ,2!

€ 18 000,00

c7 288,31

€ 3 000,00
€ 40 000,00b.?.1 Spese di cul all'an vl comma i Dts ot''

-- Atritt"*a giornaliera di cui all'an 16 comma ì punto /
I z a rlel DPR 20712010-- M7--Tp.G di .ul ullan qz comma 5 del codice

Spese per att'u'ta t"cni*ìmfrinÉt'atiie 
"6nnEGe 

uili
piogettuzione, di supporto al responsabile del

b.8 procedimento. di verifica e validazione
flr.,ct

€. 10 932,46
c t4 576,62

€ 0,00
€ I 000,00

- L i ^ c^-.- -., ^,,hhli.irà " nve nrevisto- oer oDere artlstlche € 15 000,00

--'-Sires. per r"cetl"menti di laboratorio' verifiche lecniche

pievisre nel capitolaro speciale d'appalto' collaudo

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
t. r I .-..r,'rli cntlarrdi snecialistici: € I 500,00

r...^ ^ \/rrD a,+ 1t 'rAAltl< € 400,00
u.rz.r Lvrruruururr'! vr'+,. ' - -'- --

l.v.a. su:

a)+b.1.l)+b.1.2)+b.3)+b.4)+b 6)+b'7 1)+b 7 2)+b 10)+b

0.,r., t,) +;;;i;.;;;;; ;il;;i;i;n;
22.0% € 157 889,17 '€ 31 771,24

c38s 466,67 -€ 40 2!?l!
§, pluruurL a §!6qr'v r'"_"-" - ----

D:L-"6^,l,rcrr € 193 821,26

I.v.a. su: c.l) 2l.o% e 40 702,46

€.234 523,72Totale economie a seguito rlbasso o asra

TOTALE a) + !) + c) -
€ I 155 000,0q_

cHE con verbale del o2ll2l2o14 si è dato atto del pelmanere delle condizioni che consentivano

llimmediata esecuzione dei lavori e, quindi, della sussistenza dei requisiti di cui all'art' 106 - comma 1-

del Regolamento approvato con D.P'R 5 ottobre 2010, n" 207 '

cHE con verba le delo2ll2l2o14 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'Ùrg:iza ai sensi dell'Art'

ii. _ .o*u s - del codice dei contraui e dell,arr. 154 del Regolam ento n.20712010;

VISTO ii contratto d'appalto stipuiato con l'Impresa uRANIA COSTRUZIONI S'R'L' in data 10/0212015

i ,ài" r"giro"t" al,Aienzia deie Entrate di Messina il 20102/2015 al n. 339 - Serie 3;

VISTA la nota prot. n. 593 del O9lO2l2Ol5 con la quale è stato trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di

Agrigento il progetto strutturale dei lavori in a.gomàto ed è stata richies ta l'aulorizzazione ex art 1 8 della

Leggi n"64 del0210211974 - D.M. 1610111996;

VISTO il verbale del 02/0212015 con il quale, per le motivazioni nello stesso indicate' è stata disposta la

sospensione dei lavori;

vISTA la nora prot. n. 52677 del 2610312015 con la quale l'Ufficio dei Genio civile di Agrigento ha

rilasciato l'attorizzazione prot". n" 63949 (ex art. 18 dellà Legge n'64 del O2lo2ll974 - D M' 16/01/1996)

uìi,e,e.urlo"" dei lavori con le prescdzioni e raccomandazioni nello stesso indicate;

VISTO il verbale datato l3lo4l2ol5 con il quale, essendo cessate le cause che avevano originato la

.o.p"ntior" del02lO2l20l5,la D.L' ha proceduto alla ripresa dei lavori;

VISTO il prowedimento prot. 3850 del 2010712015 con il quale il RUP, in accoglimento di apposita

istanza formulata dall'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L., ha concesso una proroga di giomi 90

ir**"1à"i,.r"po utile per i,ultimazione dei lavori, traslando la stessa per il 0811012015;



VISTO il verbale di sospensione dei lavori d,atato 11/08/2015 e la successiva ripresa intervenuta con
verbale redatto il 16/11/2015;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare alle superiori prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile di
Agrigento nonché della necessità di variare gli importi previsti in alcune voci del quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è stato necessario predisporre apposita perizia
di variante per rimodulazione del quadro economico, oggetto della presente approvazione, redatta dal
direttore dei lavori il 1611212015, alla quale si rimanda per ogni utile approfondimento;

VISTA la suddetta perizia di variante per rimodulazione del quadro economico dei Lavori urgenti di messa

in sicurezza dell'Adduttore Castello, datata 16/12120015, dell'imporlo complessivo invariato di
€ 1.155.000.00. risDetto a quanto lessivamente assentito. secondo il economlco:
a) Lavori

a.l Lavori a misura. a como, in economia e 5'7 6 051.7I
Ribasso d'asta 33.6465% di a.1) -€ 193 821,26

a.2 Costi sicurezza non soggetti a ribasso e21 504.20

a.3 Manodopera non soggetta a ribasso € 131 274,89
Totale lavori € 535 009,61 -€ 193 821,26

b) Somme a disposizione della stazione appaltante
h.I .l Lavori in economia € 34 470,00 € 2l 470,00

b.l.2 Oneri accesso discarica € l5 000.00 -€ 35 000,00

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0.00 -€ 21 000,00

b.4 Imprevisti in arrotondarnento € 28 880,1 I -€ 5 931,22

b.5
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi con
sDese e Drocedure € 18 000.00

b.6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice € 0.00 -€ 7 288,31

b.7 .l Spese di cui all'art. 90 comma 5 del Codice € 0,00 -€ 3 000,00
b.7.2 Spese di cui all'art. 92 comma 7 bis del Codice € 50 468,66 € l0 468,66

Assistenza giomaliera di cui all'art. 16 comma 1 punto 7 del
b.7.1 DPR207/2010 c t9 454.63 € I 522,17
b.7.4 Spese di cui all'art. 92 comma 5 del codice € t4 576.62

b.8

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento,
di verifica e validazione c 0,00

b.9 Spese per commissioni giudicaaici e2068,08 € 1068,08
b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; c3 508.89 -€n19l,ll

b.l r

Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche
previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici; €5200.00 €3700,00

b.12.1 Contributo A.V.C.P. art. I L.266/05 € 400.00

I.v.a. su:

b.12.2 a)+b.1.1)+b.1.2)+b.3)+b.4)+b.6)+b.7.1)+b-7.2)+b.10)+b.1 I 22,0% €147 958.20 -€ 44 702,21

Totale somme a disposizione € 339 985,19 -€ 86 183,94

c) Economie a sesuito ribasso d'asta
c,l zubasso d'asta € t93 82t.26

Lv.a. su: c. I) 21.0% e 40 702.46
Totale economie a seguito ribasso d'asta e 234 523,72

d) Altre economie
d.l Economie su lavori € 0.00

d.2 Economie su somme a disposizione dell'Amministrazione c 4s 481.48
Totale altre economie € 4s 48t,48

TOTALE a) + b) + c) + d) € 1 t55 000.00

CONSIDERATO che, come meglio può evincersi dagli elaborati

di lavoro previste nell'appalto non hamo subito sostanziali

apportare alcuna modifica al predetto Contratto del10102/2015,

allegati alla suddetta perizia, le categorie
variazioni. e, quindi. non è necessario



CHE ai diversi lavori da eseguire (prescrizioni del Genio Civile di Agrigento) si prowederà,

all'occorrenza. con interventi in economia a cura della D.L ;

CHE, quindi, nessun onere aggiuntivo occorrerà sostenere rispetto al quadro economico del progetto

originario approvato;

VISTO il Parere del 16/12/2015 con il quale dell'Ing. Achille Furioso, Responsabile Unico del
procedimento, ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. n. 20712010, ha ritenuto meritevole di

approvazione in linea tecnica la perizia di variante per rimodulazione del quadro economico dei lavori in

oggetto, redatta dal D. L. in pari data, confermando il quadro economico sopra riportato;

1/ISTO il prowedimento prot. 131 del 1310112016 con il quale il RUP, sulla scorta di apposito parere

rilasciato dat D.L. il 12/01/2016, ha concesso all'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L. una uiteriore

proroga di giomi 17 (diciassette) del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, sotto forma di novazione

àello stesso, traslando I'ultimazione stessa per iI30/0112016;

CONSIDERATO che occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo per l'approvazione

amministrativa della citata perizia di variante;

VISTA la proposta per l'adozione della presente delibera a firma dell'Ing.. Achille Furioso, Responsabile

del procedimento dei lavori in argomento, che costituisce parte integrante del presente atto amministrativo;

CHE occoge pertanto autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere tutti gli atti

consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera

- Approvare la perizia di variante per rimodulazione del quadro economico dei Lavori urgenti di messa

ii -sicurezza 
dell'Adduttore Castello, datata 16112120015, delf imporlo complessivo invariato di

€ 1.155.000.00, rispetto a quanto complessivamente assentito, secondo i1 economlco:

a) Lavori
a.l Lavori a misura, a corpo, in economia e 576 051,78

Ribasso d'asta 33,6465% di a.l) -€ 193 821,26

a-2 Costi sicurezza non soggetti a ribasso e2t 504,20

a.3 Manodopera non soggetta a ribasso . € 131274,89
Totale Iavori € 535 009,61 -€ 193 821,26

b) Somme a disposizione della stazione appaltalte
b.l.l Lavori in economia €34 470,00 € 21 470,00

6.1.Z Oneri accesso discarica € l5 000,00 -€ 35 000,00

b2 Rjlievt, accertamenti e indagini € 0,00

b.3 Allacciamènti ai pubblici servizi e0,00 -€ 24 000,00

b4 Imprrvisti in arotondamento € 28 880,11 -€ 5 931,22

b.5

Acquiriiione at"" o immobili e pertinenti indennizzi con spese

e Drocedure € l8 000,00

b.6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice € 0,00 -€ 7 288,31

b.7 .l Spese di cui all'art. 90 comma 5 {.el1Qq!!99 € 0,00 -€ 3 000,00

t72 Sp*" dl *ri alÌ'art. 92 comma 7 bis del Codice € 50 468,66 € t0 468,66

essistoza giomaliera di cui all'art. 16 comma I punto 7 del

b.7.3 DPR 20712010 e t9 454,63 €8 522,17

b.7 A Spese di cui all'art.92 csqrnql !4!9418 € t4 576,62
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Spese per attiyità tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
b.8 supporto al responsabile del procedirnento, di verifica e validazione € 0,00
b.9 Spese per commissioni giudicatrici €2 068,08 € 1068,0s
b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto. per opere artistiche; €3 508,89 -€ lt49t,t

Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste nel
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo

b.l I statico ed altri eventuali collaudi specialistici; €5200,00 € 3 700,00
b.12.1 Contributo A.V.C.P. an. I L.266/05 € 400,00
b.12.2 l.v.a. su: a)+b.1.1)+b.1.2)+b.3)+b.4)+b.6)+b.7.1)+b.7.2)+b.10)+b.I l) 22,0% e v7 958,20 -€ 44 702.2 t

Totale somme a disDosizione € 339 98s,r9 -€ 86 183,e4
c) Economie a seeuito ribasso d'asta

c.l Ribasso d'asta € 193 821.26
Lv.a. su: c- 1 21 ,00/. e 40702.46

Totale economie a seguito ribasso d'asta e 84 523,72
d) Altre economie

d.1 Economie su lavori € 0.00
d.2 Econornie su somme a disposizione dell Amministrazione €45 481.48

Totale altre econom ie € 45 48t,48
TOTALE a) + b) + c) + d) € I I55 000,00

: trasmettere copia della perizia di variante per rimodulazione del quadro economico, unitamente al
parere tecnico di approvazione del RUP ed a copia conforne della presente deliberazione,
all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per gli
aspetti di competenza relativi alla rendicontazione complessiva dell'intervento;

- aùtotizzare il Direttore Generale dell'Ente ad adottare tutti gli atti consequenziali.
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Del che Si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta come appresso:
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C E RT IF ICATO DI PUBBLICAZIONE

certilico io sottoscritto capo settore segreterja ed Affari Generali che Ia presente delibera

pretorio di questo consozio dat siorno ? 3 fili'i' l]il14 al siorno

dell'art. 18 dello Statuto consoziale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

è stata pubblicata per copia, all'Albo

2 i CEN, 2016 ai sensi

Agrigento,

Agrigento,

2 i1 iltN 20i6

Copia conforme per uso Amministrativo.

IL CAPO SETTORE S
G

lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

PREFETTURA DI AGRIGENTO
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO

SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Prot. n"

VISTO: Sl RATIFICA

N' del

Visto

Agrigento,

IL PREFETTO L' ASSESSORE


