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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno bpM C i o.r

mese di Gl O C-ru'C 
- 

, ,r.llu sede del Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento, sita in C.da S. Michele - Centro Direzionale in

Agrigento, il [ng. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

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

VISTO il Regio Decreto del 13/0211933,no 215;

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

VISTO il Decreto Presiderziale 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 del 2611111,997 con cui è stato adottato
lo Stafuto consortile, successivhmente modificato ed integrato, in
otternpeyanza alla Delibera di Giurfta Regionale no I68 del 22/23 luglio
2008, con deliberazione no 75 de12910912008;

VISTA la nota prot. no 1 15230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e F oreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana no 458 del 131L112009
con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere n" 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 29102/2012 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 Determina del Direttore Generale no 32 del 0510512017 con
la quale, sulla scorta della nota prot. n. 10443 del 0310512017
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea, è stata autorizzata la Gestione Prowisoria
del Bilancio de1l'Ente, pet l'esercizio in corso, fino al 3010612017;

DETERMINA NO

del

OGGETTO

Acquedotto rurale
consortile -

Fornitura ipoclorito di
sodio -

Liquidazione fattura Ditta
Alca Chimica S.r.l.
Palermo -
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CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto
Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

VISTA la deliberazione no 7l del 07108/2008 con la quale questo Ente ha approvato ed adottato il
Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi e per I'esecuzione in economia di lavori da parte del
Consorzio, redatto in conformità al Decreto 23 Ottobre 2007 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e

Foreste;

PREMESSO che questo Consorzio è presente su tutto I'intero comprensorio di competenza attraverso dodici
sedi periferiche ubicate nei seguenti comuni di maggiore utenza: Bivon4 Caltabellott4 Cammarata,
Castelvetrano, Montallegro, Menfi, Naro, Ribera, Ribera - Borgo Bonsignore, Sambuca di Sicili4 Sciacca e

Villafranca Sicula;

CFIE i1 compito istituzionale di questo Ente è quello di assiqrmc s€rvizi agli utenti consorziati attraveso le
OO.PP. di Bonifica;

CHE i servizi di maggiore importanza e rilevarrza che fomisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed all'idrico
(acquedotto potabile rurale);

CIIE nel territorio di competenza della sede periferica di Cammarata le caratteristiche geografiche,

climatiche e pedologiche hanno favorito 1o sviluppo del territorio suddetto in termini agricoli e pastorizi,
sostenendo la nascita di numerose e fiorenti aziende zootecniche;

CIIE aI fine di rendere un ottimale servizio alle numerose e disseminate aziende, negli aruri passati il
Consorzio si è dotato {i una rete acquedottistica rwale, realizzata con diverqi interventi, che distibuisce
acqua a scopo potabile in un comprensorio di circa 17.000 Ha, suddiviso in due versanti denominati,
rispettivamente, "Serracalale", ricadente nei territori comunali di Cammarata e San Giovanni Gemini, e

"Fic:uzza", ricadente nei territori comunali di Cammarata Castronovo di Sicilia, Vallelunga Pratameno e

Valledolmo;

CFIE l'acquedotto di che tattasi è costituito da condotte principali di adduzione, secondarie e di
distibuzione con diametri variabili da 250 mm. a 40 mm. in acciaio e PEAD, serbatoi di accumulo e di
distribuzione in c.a., pozzi trivellati, impianti di sollevamento, trincee drenanti etc.;

CIIE le utenze dell'acquedotto consortile sono più di 2.300, di cui circa 1.600 attive, e tra esse si annoverano
numerosissime aziende zootecniche con notevole carico di bestiame dedite alla produzione di prodotti
lattiero caseari, oltre ad aziende agricole ed utenze civili, queste ultime localizzate nelle zone limitrofe
all'abitato del Comune di San Giovanni Gemini;

CHE nel comprensorio sono altresl presenti numerose utenze che svolgono attività artigianali, commerciali
ed industriali (alberghi, ristoranti, superrnercati, piccole fabbriche di salotti e materassi, aziende floro-
vivaistiche, centri commerciali etc.) per le quali I'unica fonte di approwigionamento ai fini potabili è

rappresentata dall'acquedotto consortile;

CHE l'acquedotto può fomire acqua anche ai comuni di Cammarata (AG) e San Giovanni Gemini (AG) con
consegna ai propri serbatoi comunali;

CÉIE, pertanto, questo Consorzio, nella qualità di "soggetto gestore di servi4i idrici", ai sensi dell'art. 7 del
D. Lgs. 31/01 e succ. mod. e integrazioni, deve effettuare controlli di qualità sulle acque gestite, destinate al
consumo umruro, sia allia presa che agli impianti di adduzione e distribuzione;

CHE al fine di assolvere a quanto previsto dal citato D.
procedere giornalmentè aIla clorazione dell'acqua in
consortile;

Lgs. 3l/01 e succ. mod. e integrazioni, è necessano
diversi punti della struttura dell'acquedotto rurale
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CHE, stante quanto sopr4 si è proweduto a richiedere, a norma del .Regolamento per I'acquisizione di beni
e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori,la fomitura di kg 600 di ipoclorito di sodio, presso la
Ditta Alca Chimica S.r.l., con sede in Palermo, Via Trapani, l/D;

CONSIDERATO che la predetta Ditta ha regolarrnente effethrato la fornitura di che trattasi, come si evince
dal D.D.T. n.566 dell'1110512017;

VISTA la fattura n. 144412017 del 18105/2017, emessa dalla Ditta Alca Chimica S.r.l. - Palermo,
dell'importo di € 475,80, IVA al 22Vo inchtsa;

VISTA la congruità dei prezn e la regolaita della suddetta fattme;

CIIE occorre, pertanto, procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

CONSIDERATO che la somma complessiva di € 475,80, IVA compresa, da corispondere va imputa
Cap. U000433 del Bilancio Prowisorio dell'Ente, Esercizio finanziario in corso, che ne offre
disponibilita;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, predisposta h. data 0910612017 dal Geom.
Salvatore Nicastro, Responsabile dell'acquedotto rurale consortile, che costifuisce parte integrante del
presente atto amministrativo;

Per quanto sopra

determina

- aÉorizzarc il pagamento, in favore della Ditta Alca Chimica S.r.l. - Via Trapani, l/D - Palermo - Part.
IVA e Cod. Fiscale 02689850820 -, dell'importo di € 475,80, IVA al 22%;o compres4 a saldo della
fattura n. 144412017 del18105/2017,per la fomitura di kg 600 di ipoclorito di sodio;

- imputare la spesa di € 475,80 al Capitolo U000433 "Assistenzq manutenzione ed alte prestazioni di
terzi pef gli impianti idrici, macchinari ed attezzattre" del Eilancio Prowisorio dell'Ente, Esercizio
finanziario in corso-

---oooOooo---

al
La

ILD ENERALE

rto Guarino)

GEOM. S. NICASTRO/



CERTIFICATO

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria

all'Albo Pretorio di questo Consozio dal giorno

dell'art. 18 dello Statuto consoziale.

Agrigento, ,, [1 fi 0 I [j, 2017

Copia conforme per uso Ammini§trativo.

Agrigento, lì

PUBBLICAZIONEDI

ed Affari Generali che la presente determina

"l 3 o l L}, 2il17 ,, gio..no 
'l

è stata pubblicata per copra,

ai sensi

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ARI,GENERALI

e Jpolletti lppolito)

!L CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


