
DETER\TINA N' 5

de, 2'1 t[H, 2ij1l

OGGETTO

Integrazione somma da

liquidare di cui alla
determina consortile
n" 104 del 2911212015 -

CONSORZTO DI BOT{IFICA 3

AGRIGEh[TO

DETERMII.{A DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno V:É M'1tJ I'V O aet

mese di FF- f- t?4 r( t O , nella sede del Consoruio 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 1310211933, n' 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995, no 45 e 2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n" 49 del 06/0911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 d,el2611Il1997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22123 luglio
2008, con deliberazione n" 75 del2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana no 458 del 1311T12009

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. no 92lS.6lS.G. del 2910212012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Cons orzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo no 168 del22l23 Luglio 2008;

VISTA la deliberazione no 01 del 0910112017 con la quale è stata
autorizzata la Gestione Proyvisoria del Bilancio dell'Ente, per
l'Esercizio in corso, fino al 30104120171'



2

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

Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

VISTA la determina n' 104 del 2911212016 con la quale è stato affrdato alla Sigma Sastefu S.r.l. apposito

incaico frnalizzato all'adozione di un Sistema di gestione della Sicurezza sul lavoro, onde adempiere a quanto

previsto dal D. Lgs 81/08;

CIIE il costo di detto incarico è stato pattuito in €. 35.000,00 oltre I.V.A., come da offerta formulata dalla
predetta Societa;

Ct{E, per mero enore materiale, con la predetta determina si è stabilito di corrispondere per l'incarico di cui

trattasi l'importo di €. 35.000,00, I.V.A. inclusa;

ATTESO che, appurato il predetto errore, risulta necessario prowedere ad integrare l'impodo di cui alla
determina no 104 del29/1212017 di un ammontare pari ad €. 7 .700,00, dovuto a titolo di I.V.A.;

CIIE la somma da conispondere va imputata al Capitolo U000161 del Bilancio prowisorio dell'Ente, Esercizio

in corso, che ne offre la disponibilità;

MSTA la proposta per l'adozione della presente determina, formulata in data 2010212017 dal Delegato delle

Funzioni in Materia di Sicurezza, Dott. Giampiero Puccio, che fa parte integrante della presente determina;

Per tutto quanto sopra

determina

- autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la liquidazione in favore della Sigma Satefy S.r.l. della
somma di €. 7.700,00, dovuta per I.V.A., ad integrazione della somma di €. 35.000,00 il cui pagamento è stato

disposto con determina n" 104 del2911212016;

- imputare la superiore somma al Capitolo U000161 "Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni
di igiene e siarezza sia per immobili che per impianti ed altezzattxe ..." della Gestione Prowisoria del

Bilancio dell'Ente, Esercizio in corso;

II Di

---ooooooo---

Scrudato





pretoriodi questoconsozio dat siorno 
,J 2 ftB 2f;1f at giorno 2 i f[B

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente delibera è stata

dello Statuto consorziale.

Agrigento, 2 fi r[8, ?0x7

Copia conforme per uso Amministrativo.

pubblicata per copia, all'Albo

2A17 ai sensi dett'art. 18

Agrigento,

ETTORE S ETERIA
ARI G I

pec i Ippolito

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)


