
CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGET{TO

DETERMINA DEL DIRETTORE GEI..{ERALE

L'anno duemilasedici, il giorno Tfq * lrT A del mese

di 1"1 l+ 
^ 

ZO , nella sede del Consorzio di Bonifica 3 -
Agrigento, sita in C.da S" Michele - Centro Direzionale in Agrigento,

l'Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale dell'Ente, alla
presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito che svolge le funzioni di
verbalizzante;

ViSTO il Regio Decreto del l3l02lL933,no 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,n" 45 e2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n" 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la dehberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato 1o

Statuto consodile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n" 168 del22123 luglio
2008, con deliberazione no 75 del 29109120081'

VISTA la nota prot. no 115230 del2lll2l2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della
Regione Siciliana no 458 del 13/1112009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n" 75 del
2910912008 e n" 81 del1511012008, adottate da questo Ente, concernenti
modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n" 92lS.6lS.G. del 2910212012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo n" 168 del22123 Luglio 2008;

VISTO il prowedimento prot. no 6871688 del2610112015 con il quale
sono state conferite all'Ing. Pieralberto Guarino le funzioni di Direttore
Generale di questo Consorzio;
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OGGETTO

Revisione autocarro targato
AW695BH ed autocalro
targato MI8K6551 in
dotazione alla Sede

Periferica di Cammarata -

Liquidazione fatture in
favore dell'Autoscuola
Traina di Scrudato Salvatore
&, C. S.a.s. di Cammarata e

del Centro Revisione "LA
QUISQUINIA" S.a.s. di S.

Stefano Quisquina -



2

VISTA la deliberazione no 01 del 2610112016 con la quale è stata autorizzata la Gestione Prowisoria del

Bilancio dell'Ente, per l'Esercizio in corso, fino al 3010412016;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto

Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

VISTA la dellberazione no 7l del 07 10812008 con la quale questo Ente ha approvato ed adottato il Regolamento

per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte del Consorzio, redatto in

conformità al Decreto 23 Ottobre 2007 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

CONSIDERATO che questo Ente ha in dotazione un autocarro Fiat Iveco targato MI 8K6551 ed un autocarro

Fiat targatoAw6gsBH, assegnati entrambi, per le attività di manutenzione di competenza, della Sede Periferica

di Cammarata;

CHE, in previsione della revisione dei suddetti attomezzi, si è reso necessario effettuare la prenotazione

obbligatoria della revisione medesima presso l'Autoscuola Traina di Scrudato Salvatore & C. S.a.s., con sede

in Cammarata nella Via C. Battisti, 33;

CHE, al fine di poter consentire la revisione, si è reso necessario eseguire sugli stessi un intervento di

manutenzione straordinaria, consistente nella taratura de1 tachimetro, nella sostituzione di alcune lampade e

fusibili e di altri componenti meccanici;

CHE l'intervento di cui sopra è stato eseguito presso il Centro Revisione "LA QUISQUINA" S.a.s. di

Maniscalco S. & A., con Sede in Santo Stefano Quisquina, C/da Contuberna che, dopo aver effettuato il
predetto intervento di manutenzione straordinaria, ha proweduto anche alla revisione dei medesimi mezzi;

VISTA la fattura no 60 del0810212016, dell'importo di € 160,00, emessa da1l'Autoscuola Traina relativa alla

prenotazione della revisione degli autocarri di cui trattasi;

V1STA la fattura n" 49lA del 1810212016 dell'importo complessivo di € 255,79, relativa all'intervento di

manutenzione straordinaria ed alla revisione dell'autocarro Fiat targato MI8K6551 e la fattura n" 50/A del

1810212016, dell'importo complessivo di € 335,09, relativa alf intervento di manutenzione straordinaria ed alla

revisione dell'autocarro Fiat targato AW695BH, emesse entrambe dal Centro di Revisione La Quisquina in

relazione alla fomitura delle suddette prestazioni;

ATTE,SO che occorre, pertanto, procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate, imputando la relativa

spesa sul Cap. U000145 della gestione prowisoria del Bilancio dell'Ente, Esercizio in corso, che ne offre la
disponibilità;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, a firma del Geom. Salvatore Nicastro,

Responsabile dell'Acquedotto, che fa parte integrante del presente atto amministrativo;

Per tutto quanto sopra

determina

- liquidare in favore dell'autoscuola Traina di Scrudato Salvatore & C. S.a.s., con sede in Cammarata nella Via
C. Battisti, 33, l'importo complessivo di € 160,00, I.v.a. al 22%o inclusa, a saldo della fattura n" 60 del

0810212016 per le prestazioni di cui in premessa, effettuate in favore dell'Ente, imputando la relativa spesa al

Capitolo U000615 "Imposte, tasse e tributi vari" della Gestione Prol'visoria del Bilancio dell'Ente, Esercizio in

corso;

- liquidare in favore del Centro Revisione "LA QUISQUINA" S.a.s. di Maniscalco S. & A., con Sede in Santo

Stefano Quisquina, C/da Contuberna, I'importo complessivo d{ € 590,88, IYA22% inclusa, a saldo delle fatture

nno 49lA e 5OlA, entrambe del1810212016, per le prestazioni effettuate sull'autocarro Fiat, targato MI 8K6551
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e sull'autocarro Fiat, targato AW695BH, in dotazione a questo Ente, già illustrate in premessa, imputando la
relativa spesa al Capitolo U000145 "Manutenzione, noleggio ed esercizio dimezzi di trasporto" della Gestione
Prowisoria del Bilancio dell'Ente, Esercizio in corso.

---oooOooo---



Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta come appresso:

IL DIRETT GENERALE

(lng. Guarino)

*"-*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo

- il AFR, 2ili6

Agrigento,

,..,fl&à,
lf (n*','*r*r-)El
\rj.. / r,,l.,.,; ''----lQ ,

't'-*-:---'"

ai sensi dell'art. 18

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
AFFARJ GENERALI

Col

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

Agrigento,

Pretorio diquesto consorzio dal giorno * 4 APlì, 2t]1fi al giorno

dello Statuto consorziale

,* fi Ariì, tril]$

Copia conforme per uso Amministrativo


