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OGGETTO

Revisione autocarro targato
AW695BH ed autocarro
targato MI8K6551 in
dotazione alla Sede Periferica
di Cammarata -
Liquidazione fatture in favore
del Centro Revisione "LA
QLIISQUINIA" S.a.s. di S.

Stefano Quisquina -

COI{SORZIO DI BOI{IFICA 3

AGRIGENTO

DETERMINA DEL DIRETTORE GEI\ERAIE

L'anno duemiladiciassette, il giorno tf eA)ì b, ,/t /fi
mese di G t t ft / 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 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.
no 49 del 06/0911997, 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 no 168 del 22123luglio
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 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. 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 0310312017 con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2017-2018-2019;

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 03i0512017, con
determina n" 32 del 05/0512017 ha arrtorizzato la gestione prowisoria
del Bilancio dell'Ente, Esercizio in corso, fino al 3010612017;
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CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto
Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

MSTA la deliberazione no 7 | del 07 10812008 con la quale questo Ente ha approvato ed adottato il Regolamento
per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte del Consorzio. redatto in
conformità al De qeto 23 Ottobre 2007 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

CONSIDERATO che si è dato incarico al Centro Revisione "La Quisquina" S.a.s. di S. Stefano Quisquina di
revisionare l'autocano targato AW695BH, in dotazione al Servizio Idrico della Sede Periferica di Cammarata e

l'autocarro targato MI8K6551, in dotazione al Servizio Irriguo della medesima Sede Periferica;

ATTESO che il il Sig. Maniscalco S., titolare del Centro Revisione in questione, dopo aver espletato le

revisioni sopra citate, ha trasmesso le fatture m" 771A, dell'importo di € 185,01, [VA inclusa, e 78/A,

dell'importo di € 185,01, IVA inclusa, entrwnbe del2310312017;

CIIE occorre, pertanto, procedere alla liquidazione delle fatture in questione in favore del suddetto Centro

Revisione, stante che lo stesso ha posto in essere le prestazioni richieste, imputando la relativa spesa sul

Capitolo U000136, dell'Esercizio Prowisorio del Bilancio di Previsione dell'Ente, anr,o 2011, che ne offre la
disponibilità;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, formulata h data 2310612017 dal Capo settore

Ragioneria dell'Ente, Dott. Vincenzo Nastasi, che fa parte integrante del presente atto amminiskativo;

Per quanto sopra

determina
- liquidare in favore del Centro Revisione "La Quisquina" S.a.s. di S. Stefano Quisquina, C/da Contubema, la
somma complessiva di € 370,02, a saldo delle fatture nn" 71lA e 78lA del2310312017, emesse a seguito delle
prestazioni effettuate in favore di questo Ente di cui in premessa;

- imputare la superiore spesa al Capitolo U000145 "Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto "
dell'Esercizio Prowisorio del Bilancio di Previsione di questo Ente, anno 2017.

GENERALE
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GERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

certifico ìo sottoscritto capo settore segreterìa ed Afiari Generali che la presente determina è stata pubblicata p€r copia, all'Albo

pretoriodi questoconsozio dar nr,r" 2 2 0ltj, 20i7 , n.,n" 2 I GlU, 2017 ai sensi de*art.'r8

dello Statuto consoziale.

Agrigento, 2 $ 0tti,2017

Copia conforme per uso Amministrativo.
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IL CAPO SETTOKE SEGRETERIA
I GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


