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OGGETTO

Intervento di manutenzione
del plotter I{P DJ500 in
dotazione al Settore
Progefi azione -

Liquidazione fatfura alla
Ditta Cartoleria Russo &
Russo S.r.l. con sede in
Sciacca -

CONSORZTO DI BONIFICA 3

AGRIGE,NITO

DETERMII{A DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno b t ,g ? i a"t
mese di / r " 6- / t O , nella sede del Cons orzio di Bonifica
3 - Agrigento, sita in C.da S. Michele Centro Direzionale in

Agrigento, l'[ng. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

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

VISTO il Regio Decreto del 1310211933, no 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995, n" 45 e 2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n" 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione 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 no 75 de12910912008;

VISTA la nota prot. no IL5230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana n" 458 del 1311T12009
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 Cons orzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo no 168 del22D3 Luglio 2008;

VISTA la deliberazione no 26 del 0310312017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente, Esercizi Finanziari
20t7 -20t8-2019;

CONSIDERATO che questo Consorzio, a seguito di apposita
autorizzazione del1'Assessorato Regionale de11'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Meditenaneq con determina no 82 del



2

O4lO7l2Ol7 ha autoizzato la Gestione Prol.visoria del Bilancio dell'Ente, Esercizio in corso, fino al

3y07/2017;

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 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 Decreto 23 Ottobre 2007 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

PREMESSO che con nota, datata 1310612017 ed assunta al prot. consortile no 3008 del 2610612017, il Capo

Settore Progettazione Lavori del Consorzio, Arch. Mariano La Barbera, ha comunicato che il plotter HP

modello design jet 500, in dotazione all'Ufficio Progetlazione di Ribera, utilizzato per la stampa degli elaborati

grafici progettuali di grandi formati, necessitava di un intervento di manutenzione, consistente nella pulitura e

nella sostituzione di parti usurate dello stesso;

CHE, rawisata I'vgenza, questa Direzione ha autotizzato, a norma dell'arl. 7 del predetto Regolamento,

l'intervento sopra descritto, presso la Ditta Cartoleria Russo & Russo S.r.l.- Via Ovidio n' 54158, Sciacca

(AG);

ATTESO che la suddetta Ditta, dopo aver effettuato l'intervento tecnico di che trattasi, ha trasmesso la fattura

n" 2680117 del07 /0712017 dell'importo di€.192,80,I.V.A. inclusa;

CÉIE la somma da corrispondere alla Cartoleria Russo & Russo S.r.l, ammontante a complessivi €. 192,80, va

impuiata al Capitolo U000136 della Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente, Esercizio in corso, che ne

oIfre la disponibilità;

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

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, a firma del Capo Settore Progettazione Lavori del

Consorzio, Arch. Mariano La Barbera, che fa parte integrante del presente atto amministrativo;

Per tutto quanto sopra

determina

- liquidare in favore della Ditta Cartoleria Russo & Russo S.r.l.- Via Ovidio no 54158, Sciacca (AG) l'importo
complessivo di €. 192,80, I.V.A. inclusa, a saldo della fattura n" 2680/17 del0710712017, emessa a seguito di

un intervento di manutenzione al plotter HP modello design jet 500, in dotazione all'Ufficio Progettazione di
Ribera, di cui in premessa;

- imputare
riparazioni
in corso.

la spesa relativa, ammontante a complessivi €. 192,80, al Capitolo U000136 "Manutenzione,
e affedamento locali e relativi impianti" della Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente, Esercizio

I1 Direttore enerale
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Scrudato

(Ing. Pie oGu no)





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo

dello Statuto consorziale.

Pretorio di questo consorzio dal siorno 1 il I-[JG' 2Ù11 ar giorno 13 LU0' 2ili/ ai sensi de*art. 18

Agrigento,

Agrigento,
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Copia conforme per uso Amministrativo.

IL CA SETTOR EGRETERIA
FARI NERALI

( olletti lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


