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OGGETTO

Autorizzazione acquisto
elettropompa da assegnare

all'impianto di sollevamento
Vallesecco presso la Sede

Periferica di Castelvetrano-

del

CONSORZIO DI BOI{IFICA 3

AGRIGE,I{TO

DETERMINA DEL DIRETTORE GEI{ERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno
,\-

y' Étu? r0 /A,§I,Jé: del

mese di tL/A / L 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 lppolito,
che svolge le funzioni di verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933,n" 2T5;

VISTE le Leggi Regionali2510511995,n" 45 e2710411999,n" 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 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 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 del2910912008;

VISTA la nota prot. nu 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. n" 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 n' 168 del22123 Luglio 2008;

VISTA la deliberazione n" 26 del 0310312017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione E,sercizi 2017 -201 8-201 9;

CONSIDERATO che questo Consorzio, a seguito di apposita
autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con determina n' 82 del
0410712017 ha autorizzato la gestione prowisoria del Bilancio
dell'Ente, Esercizio in corso, fino al 3110712017;



z

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

Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

VISTA la deliberazione n" 71 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 Ollobre 2007 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

PREMESSO che questo Consorzio, costituito con Decreto Presidenziale del 23 maggio 1997, ha un

comprensorio di circa 300.000 Ha che si estende su quasi tutto il territorio della provincia di Agrigento ed in
parte in quelta di Trapani, di Palermo e di Caltanissena;

CF{E l'Ente è presente su tutto l'intero comprensorio di competenza attraverso dodici sedi periferiche ubicate

nei seguenti comuni di maggiore utenza: Bivona, Caltabellotta, Cammarata, Castelvetrano, Montallegro, Menfi,
Nmo, fubera, Ribera - Borgo Bonsignore, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula;

CHE i servizi di maggiore ileyanza che fomisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed all'idrico (acquedotto

potabile rurale);

C1IE, al fine di garantire la regolarità dei suddetti servizi, il personale di questo Ente è costantemente

impegnato ad effettuare, ove possibile, in economia, la manutenzione degli impianti consortili awalendosi del
parco mezzi in dotazione al Consorzio;

ATTESO che il Responsabile degli impianti di sollevamento ex Basso Belice Carboj, Rag. Salvatore La Bella,
con nota del 17107 /2017 , assunta al protocollo consortile no 3548 del 1810712017 , ha manifestato la necessità di
acquistare una elettropompa, indispensabile per il funzionamento della linea I dell'impianto di sollevamento

Vallesecco presso la sede di Castelvetrano;

CIIE unitarnente alla sopracitata nota il predetto Responsabile ha inviato preventivo di spesa no 16 del

2210712017 dell'Officina Elettromeccanica di Fiannaca Calogero di Sciacca, per l'acquisto di una elettropompa

tipo Vortex mod. CN 32-200 C, al costo di € 936,59, comprensivo I.v'a., trasporto e montaggio;

ATTESO che il prezzo di acquisto proposto appare congmo e conveniente per l'Ente, ragion per cui si ritiene

opporhmo, al fine di assicurare la regolare funzionalità degli impianti consortili, procedere all'acquisto

dell'elettropompa in questione presso l'Officina Meccanica di Fiannaca Calogero;

CONSIDERATO che la somma complessiva di € 936,59 da corrispondere è da imputare al Cap. U000701

dell'Esercizio Prowisorio del Bilancio di Previsione dell'Ente, arliro 2017 , che ne offre la disponibilità;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, datata 2510712017, a frma del Dott. Antonino
Biondolillo, Capo Settore Agrario Inigazione di questo Ente, che ne costituisce parte integrante;

Per quanto sopra

determina
- attollzzare l'acquisto di una elettropompa tipo Vortex mod. CN 32-200 C, presso l'Officina Elettromeccanica
di Fiannaca Calogero di Sciacca al costo di € 936,59, comprensivo di I.v.a., trasporto e montaggio, giusto
preventivo di spesa formulato dalla stessa Società in data 14/0712017, di cui in premessa;

-imputare la spesa complessiva di cui sopra al Capitolo U000701 'Acquisti di impianti, attrezzafr)re e

macchinari" dell'Esercizio Prowisorio del Bilancio di Previsione di questo Ente, arno 2017 .
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GERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Cap6 Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente determina è stata pubblicata per copia, allAlbo

pretoriodiquestoconsozio dar n,","" 2 6 LUG' 2017 , n".n" 2 fl LU0, 2017 ai sensi derart.'18

Agrigento,

dello Statuto consoziale.

3 1 Lil 0, 20i7

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


