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OGGETTO

Riscossione Sicilia S.p.a.
Convenzione per l' utilizzo
dei Servizi on-line -

CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGEI{TO

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno a À tf lui r§ ael

mese di & É' ru ru'N t C , nella sede del Consorzio di Bonifica
3 - Agrigento, sita in C.da S. Michele - Centro Direzionale in

Agrigento, il Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

dell'Ente, alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito, che
svolge le funzioni di v erbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933, 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 deliberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n' 168 de|22123 luglio
2008, con deliberazione no 75 del 2910912008

VISTA la nota prot. no 115230 del2ll12l2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana no 458 del 13/1112009
con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere n" 75 del 2910912008 e n" 81 del 1511012008, 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 no 168 del22123 Luglio 2008;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina
rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze
del Direttore Generale;
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CONSIDERATO che fino all'anno 2005 questo Consorzio aveva affrdato il servizio riscossione tributi alla

Riscossione Sicilia S.p.a.;

CONSIDERATO che alla stessa Società sono stati trasmessi svariati ruoli per la relativa riscossione;

CONSIDERATO che, alla data odierna, tutte le procedure, relative agli stessi ruoli trasmessi, non sono state

concluse;

CONSIDERATO che, a seguito di diverse sentenze della Commissione Tributaria competente, alcuni carichi su

detti ruoli vanno sgravati;

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario conoscere la reale entità delle somme ancora da riscuotere, al

fine di inserirle come residui attivi nel redigendo bilancio di previsione;

CONSIDERATO che Riscossione Sicilia S.p.u., al fine di garantire la massima efficienza del servizio, ha

sviluppato alcuni Servizi informatici utili per acquisire dati necessari al Consorzio;

CONSIDERATO che è possibile accedere agli stessi servizi on-line della Riscossione Sicilia, sottoscrivendo

una conven zione, a costozero, che è parte integrante della presente, a patti e condizioni in essa stabiliti;

VISTA la proposta di adozione di determina, formulata in data 3010112017 dal Dott. Vito Antonio Clemente,

che è parte integrante della presente determina;

DETERMINA

- Atiorizzare la sottoscrizione della convenzione, che è parte integrante della presente determina,per l'utilizzo
dei servizi on-line, a costo zero, con Riscossione Sicilia S.p.a..

---oooOooo---





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

IL DIR

(lng.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certiflco io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che Ia presente determina è stata pubblicata

GENERALE

Guarino)

per copia, all'Albo

ai sensi dell'art. 18

ED AFFARI GE LI

lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

+

pretorio di questo consozio dat siorno 
I i e t N' :filr ar siorno '- I l"tB' 2l]l?

dello Statuto consoziale

r[$, 2il1r

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,

L-. .rAgrigento,

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA


