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CONSORZTO DI BONIIFICA 3

AGRIGE,NITO

DETERMI1YA DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno V F rt\ r Ut VE del

mese di C r c' 6 
'o-t 

O , nella sede del Consorzio 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" 2151,

VISTE le Leggi Regionali25l05ll995,n" 45 e271A411999, 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 deliberuzione no 31 del26llll1997 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 1L5230 del 2L11212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana no 458 del l3llll2A09
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 di questo Ente, Esercizi Finanziari
2017 -20t8-20t9;

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 no 32 del 0510512017 ha attorizzato la gestione prowisoria del Bilancio dell'Ente, Esercizio in
corso, fino al 30/06/2017 ;

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

CONSIDERATO che con determina n'88 del 2311112016 questo Ente, al fine di ottimizzarc il funzionamento
della rete informatica consortile, sia Intranet che Internet e nell'ottica di conseguire un'economia di spesa

rispetto ai canoni applicati dal gestore Telecom, a seguito di apposita indagine conoscitiva di mercato, ha
affidato alla Ditta Servizi Informatici di Gerlando Maggio l'incarico di ristrutturare la rete medesima;

CHE nel contesto della predetta attività di ristrutturazione questo Ente ha stipulato in data 2610612017, cor, la
Neomedia S.r.l. di Palermo, contratto di abbonamento linea dati intemet a servizio della sede periferica
consortile di Menfi, al costo annuale di €. 437,89,I.V.4. inclusa, servizio che, tramite ponti radio consortili, è

stato esteso alle sedi periferiche di Sciacca, Sambuca di Sicilia e Castelvetrano;

CIIE ciò ha consentito di eliminare i collegamenti intemet e vpn proprietari Telecom delle suddette sedi, e
pertanto, un notevole risparmio rispefto al costo degli abbonamenti del precedente gestore Telecom;

CHE in relazione al predetto abbonamento la Neomedia S.r.l. ha inviato la fattura (canone annuale)
n' I 17 60 I 17 del 28 I 06120 17, dell' importo omnicomprensiv o di €. 437,89 ;

CÉIE occorre, pertanto, procedere alla liquidazione della predetta fattura in favore della suddetta Societa;

CHE, al fine di snellire l'attività amminishativa posta in essere da questo Ente, si ritiene, altresì, opportuno
autoizzare, sin d'ora, il pagamento delle fatture (canoni annuali) che la Societa medesima andrà ad emettere
relativamente all'abbonamento di che trattasi;

CFIE gli importi da corrispondere in relazione al predetto contratto di abbonamento vanno imputati sul Capitolo
U000433 del Bilancio di Previsione dell'Ente, Gestione Prowisoria dell'Esercizio in corso, che ne offre la
disponibilità;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, formulata in data 29106/2017 dal Dott. Antonino
Biondolillo, Capo Settore Agrario * Irrigazione dell'Ente, che fa parte integrante del presente atto
amministrativo;

Per tutto quarto sopra

determina

- liquidare in favore della Neomedia S.r.l. con Sede in Palermo, Viale del F ante, 44a,I'importo complessivo di
e. $7,89,I.V.A. inclusa, a saldo della fattura no 11760117 del28106/2017, emessa in relazione al contatto di
abbonamento (canone annuale) per fornitura linea dati intemet a servizio delle sedi consortili di Menfi,
Sciacca, Sambuca di Sicilia e Castelvekano;

- artorizzxe, sin d'ora, il pagamento delle fatture (canoni annuali pari ad €. 437,89, I.V.A. inclusa ) che la
Società medesima andrà ad emettere in relazione all'abbonamento di che trattasi;

- la spesa relativa graverà sul
impianti idrici, macchinari
dell' Eser cizio in corso.

Capitolo U000433 "Assistenzamanutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli
ed altrezzature" del Bilancio di Previsione dell'Ente, Gestione Prowisoria
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CERTIFIGATO DI PUBBLICAZIONE

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

dello Statuto consorziale.

pretorio di questo consozio dar giorno 0 3 Lt'!fi' ?fi'll ar siorno 0 5 LLJ$' 2017

per copia, all'Albo

ai sensi dell'art. 18

Agrigento,

Agrigento,

0 fi Ll"lfr,2017

Copia conforme per uso Amministrativo.

IL CAPO ETTORE S RETERIA
RALI

(Dott i lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

ARI G
ppe c

fi


