
DETERMTNA No I 0

COI{SORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno del

l: ri f;iij, Iil1l 3.r:^ ai ^ (|Ut Q(.9, = ,, :,1:11, .sede 
del consorzio di

Bonifica 3 - Agrigentò, 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 e271041T999,n" l0;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n" 49 del 06/091L997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato
1o Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n" 168 del 22123\uglio
2008, con delib erazione n" 7 5 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 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 2910212072 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 n" 168 del22123 Luglio 2008;

VISTA la deliberazione no 26 del 0310312017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2017 -20 1 8-2019;

CONSIDERATO che questo Ente, 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 autorizzato la gestione prowisoria
del Bilancio dell'Ente, Esercizio in corso, fino al 3010612017;

del

OGGETTO

Anticipazione somme
all'Economo per
pagamento spese

Ufficio Legale -



z

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

Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

PREMESSO che con delibera n' 46 del 26 maggio 2016 è stato istituito l'UfIicio Legale del Consorzio di

Bonifica 3 Agrigento ed al contempo con il medesimo atto deliberativo è stato app(ovato il regolamento per il
funzionamento del predetto Ufficio;

CF{E fart. 5 del citato regolamento prevede il pagamento delle spese per il funzionamento del predetto Ufficio,
nello specifico, la tassa annuale di iscrizione all'Albo degli Awocati, il versamento dei contributi previdenziali

obbligatori alla Cassa Forense;

CHE, pertanto, al fine di prowedere al pagamento dei contributi di cui trattasi, occorre effettuare il pagamento

dell'importo dovuto, pari ad€ 1.241,25;

Ct{E per il pagamento della tassa annuale dowta per l'iscrizione all'Albo degli Awocati occorre prowedere

al pagamento rispettivamente della somma di € 125,00 inerenti l'anno 2016 ed € 125,00 inerenti l'anno 2017;

ATTESO che a tal fine occorre emettere mandati di pagamento, dell'importo complessivo pari ad€ 1.491,25 in
favore dell'Economo Coordinatore dell'Ente Rag. Andrea Compilati che prowederà ad effettuare i relativi

versamenti di cui trattasi;

VISTA la proposta, datata 2210612017 per l'adozione della presente determina, a firma del Dott. Vincenzo

Nastasi, Capo Settore Ragioneria di questo Consorzio, che fa parte integrante del presente atto amministrativo;

Per tutto quanto sopra

determina

- autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 1.491,25, in favore dell'Economo Coordinatore

dell'Ente, occorrenti per il pagamento relativo all'iscrizione all'Albo degli Arwocati, al versamento dei

contributi previdenziali obbligatori alla Cassa Forense;

- La spesa di € 1.491,25 graverà al CAP U000150 "Spese legali e notarili", dell'Esercizio Prowisorio del

Bilancio di Previsione di questo Ente, anno 2017 .

IL DIRETT ENERALE

o Guarino)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Agrigento,

pretoriodi questo consorzio dat siorno ? i fi I tJ 2il1/ at giorno ? $
è stata pubblicata per copia, all'Albo

fr I U, 201F ai sensi de*art. 18

AFFARI GENERALI
i lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

dello Statuto consoziale.

3 ii fitlj, ?ilil

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA


