
DETERMTNA N"-é1--

del

OGGETTO

Autorizzazione stipula
contratto assicurativo R.C.A.
per l'Autoveicolo Ford
Transit targato AJ 833 JM -

CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGE,NTO

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno t>"», ÉZ n.,
mese di C, ( r f, , ( , nella sede del Cons orzio 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 verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali25l05ll995, no 45 e2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
no 49 del 06/0911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del2611ll1997 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 de12910912008;

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 13/1112009
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 Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo no 168 del22l23 Luglio 2008;'

VISTA la deliberazione no 26 del A310312017 con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente, Esercizi Finanziari
zAU -2018-2019;

CONSIDERATO che questo Consorzio, a seguito di autorizzazione
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e

della Pesca Mediterranea recante prot. no 10443 del 03/0512017, con
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determina no 32 del05105/2017 ha attotizzato la gestione prowisoria del Bilancio dell'Ente, Esercizio in corso,
fmo al3010612017;

CONSIDERATO che la materia oggetto della prcsente determina rientra, così come previsto dallo Statuto
Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

PREMESSO che questa Amministrazione con determina no 51 del 27107 /2016 ha attoizzalo l'acquisto di un
autocarro usato FORD Transit 190 dc 2.5, targato AJ 833 JM, oggi in dotazione alla Sede Periferica di Sciacca;

CHE questo Ente, con note prot. rn" 258312587 del 0810612017, ha richiesto a no 5 Compagnie Assicurative
preventivo di spesa per la copertura assicurativa RCA (copertura minima) dell'autoveicolo in questione;

VISTO l'unico preventivo di spesa, pervenuto entro il termine previsto (ore 12,00 del 1210612017) e registrato
al protocollo n" 2639 del 1210612017, con cui la Società Assicurativa Vittoria Concordia 014 ex Unipol SAI -
Via Panoramica dei Templi, 19 - 92100 Agrigento, ha proposto, la stipula di un contratto per la copertura
assicurativa R.C.A. del suddetto veicolo, con massimale di €. 10.000.000,00, al costo annuale di €. 975,00;

CIIE, stante la congruità della predetta offerta, si ritiene oppo(un o artorìz:zare la stipula del contratto di
assicurazione per l'autocarro FORD Transit 190 dc 2.5, targato AJ 833 JM, con la suddetta Società, alle
condizioni economiche formulate dalla stessa con il preventivo di spesa sopra illustrato;

CHE la somma di €. 975,00 da corrispondere alla predetta Societa Assicurativa va imputata al Capitolo
U000433 del Bilancio di Previsione dell'Ente, Gestione Prowisoria dell'Esercizio in corso, che ne of&e la
disponibilità;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, formulata in data 0810612017 dal Capo Settore
Agrario - Irrigazione dell'Ente, che fa parte integrante della presente atto amministrativo;

Per tutto quanto sopra

determina

- antorizzare la stipula, con la Società Assicurativa Vittoria Concordia 014 ex Unipol SAI - Via Panoramica dei
Templi, 19 - 92100 Agrigento, di apposita polizza assicurativa per la copertura rischi R.C.A., dell' autocano
usato FORD Transit 190 dc 2.5, tatgato AJ 833 JM, al prezzo totale annuo di €. 975,00, giusto preventivo di
spesa, protocollo consortile no 2639 del 1210612017 , proposto dalla suddetta Società;

- autorizzare la liquidazione del premio annuale relativo alla polizza assicurativa in questione;

- imputare la superiore spesa al Capitolo U000433 "Assistenza manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli
impianti idrici, macchinari ed allrezzafixe" del Bilancio di Previsione dell'E4te, Gestione Prorvisoria
dell'Eser cizio in corso.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente determina

pretorio di questo consorzio dal siorno 
'l 3 0 I lJ' 2011 al siorno 1 5

è stata pubblicata per copia, all'Albo

G I U, 2il17 ai sensi derrart. 18

dello Statuto consorziale.

'i 0 0lti, 2017

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

(Do
GENERALI
Colletti lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


