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OGGETTO

Anticip azione all' Economo
spese esercizio 2017 -

CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

DETERMII{A DEL DIRETTORB GBNERALE

L'anno duemiladiciassette, il giomo Tn arwTn del
,,)

mese di t'i * rUW,4 f 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, n" 215;

ViSTE le Leggi Regionali 2510511995,n" 45 e2710411999, no l0;

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 n" 31 del 2611111997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n" 168 del22123 luglio
2008, con deliberazione n'75 del 2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberuzione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana n" 458 del 1311112009

con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere no 75 del 2910912008 e no 81 del 1511012008, adottate da
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n" 92IS.6/S.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;

VISTA la deliberazione no 01 del 0910112017 con la quale è stata
autorizzata la Gestione Prol.visoria del Bilancio dell'Ente, per
l'Esercizio in corso, fino al 3010412017;

CONSIDERATO .che la materia oggetto della presente determina
rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze
del Direttore Generale;
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VISTA la deliberazione no 19 del 2810212006 con la quale è stato formulato il Regolamento per il Servizio
Economato dell'Ente;

VISTA la nota, prot. no 470614707 del2510712013, con la quale sono state af{idate al Rag. Gerlando Compilati
le funzioni di "Economo Coordinatore" dei Servizi Economato istituiti presso le Sedi Periferiche di Cammarata,
Ribera e Menfi;

RITENUTO di dovere effettuare in favore dell'Economo Coordinatore del Consorzio I'anticipazione di
€. 10.000,00 - al Cap. U00i391 "Somme anticipate all'Economo" per prowedere al pagamento delle spese

varie di modesta entità come previsto dal Regolamento di Economato e dalle successive integrazioni, con
l'obbligo della restituzione delle somme nonutrlizzate a fine esercizio;

VISTA la proposta di adozione di determina a ftma del Capo Settore Ragioneria di questo Consorzio che è
parte integrante della presente determina;

Per tutto quanto sopra

determina

- anticipare all'Economo Coordinatore del Consorzio Ia somma complessiva di €. 10.000,00 che graverà al Cap.
U001391 "Somme anticipate all'Economo", reintegrabile durante l'anno previa presentazione del rendiconto
delle spese effettuate, con l'obbligo di restituire a fine esercizio le somme nonutilizzate;

- autorizzare l'Economo Coordinatore, nell'ambito della predetta assegnazione, a prowedere al pagamento
delle spese varie, ciascuna di imporlo non superiore a €. 1.032,91;

---oooOooo---





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

ffi+,
,?,[*'u*'rJ

IL DIRETT RALE

(lng. Pier Guarino)

pretoriodiquestoconsozio dar siorno 3 1 Otl'i, 2017 ar siorno 
f'2 f-[fi, 2017 ai sensi deu,art.18

;- e./

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

dello Statuto consorziale

Agrigento,
- 3 F[8, L}fi

IL CAPO SETTORE SE ETERIA
ARI GE

lppolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


