
CONSORZIO DI BOI\IFICA 3

AGRIGENTO

DETERMTNTA Nio I L

DETERMII{A DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno

mese di
3 - Agrigento, sita in C.da

Agrigento, il fng. 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 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 del26l11l1997 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 no 75 de|2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del 2lll2l20}9 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana n' 458 del l3lLll2OO9
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 29102120T2 con cui sono state
approvate le modifìche 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 n" 26 del 0310312017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione, di questo Ente, Esercizi Finanziari
2017 -2018-2019;
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OGGETTO

Autorizzazione acquisto
centralino telefonico per la
nuova Sede Legale
dell'Ente -
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CONSIDERATO che questo Consorzio, a seguito di apposita avtonzzazione dell'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con determina no 82 del
0410712017 ha artorizzato la Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente, Esercizio in corso, fino al
31t07t2017;

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 del0710812008 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 questa Amministrazione, in esecuzione di un preciso indiizzo Assessoriale e nell'ottica di
conseguire un'economia di spesa sui canoni di locazione degli immobili, ha recentemente trasferito la propria

Sede Legale, precedentemente allocata nel Centro Direzionale Asi - zona industriale di Agrigento, nei nuovi
locali siti in Via Miniera Pozzo Nuovo s.n., sempre nella medesima area industriale;

CHE, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, proprie della Sede Legale,

é stata rawisata la necessità di acquisire un centralino telefonico, compatibile con l'impianto esistente presso i
locali della nuova sede;

Cm, pertanto, è stato richiesto per le vie brevi, al dipendente Geom. Paolo Zambuto di effettuare apposita

indagine di mercato volta ad individuare l'apparato più funzionale ed economico, idoneo a soddisfare le
esigenze dell'Ente;

VISTA la nota del 1410712017, assunta in pari data al protocollo consortile no 3491 con la quale il Geom. Paolo

Zambulo, al termine della predetta indagine di mercato, ha relazionato in merito all'attività posta in essere,

comrmicando di aver individuato, presso la ditta Pubblimar System con sede in Via Canova, 20, Ribera (AG),
un centralino telefonico, prowisto delle caratteristiche tecniche richieste, al prezzo di €. 510,00 oltre I.V.A.;

Ct{E il suddetto dipendente, ha trasmesso, unitamente alla nota di cui sopra, preventivo di spesa della suddetta

Pubblimar System per la fomitura e l'installazione di un centralino Mod. Micromax CS 424, dell'importo di
€. 510,00, LV.A. esclusa;

C[IE si ritiene, pertanto, opportuno attoizzarc, ai sensi del predetto Regolamento Acquisti, la fomitura della
nuova apparecchiatura, alle condizioni economiche formulate dalla stessa Ditta con i[ preventivo di spesa sopra

illustrato;

CF{E la somma complessiva di C. 622,20,IVA inclusa, da corrispondere alla Ditta fomitrice va imputata al

Capitolo U000071 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 2410712017 dal Capo Settore

Segreteria ed Affari Generali dell'Ente, che fa parte integrante del presente atto amministrativo;

Per tutto quanto sopra

determina

- autorizzarc I'acquisto di n' I centralino telefonico, Mod. Micromax CS 424, presso la Ditta Ditta Pubblimar
System con sede in Via Canova,2}, Ribera (AG), al prezzo di €. 622,20, [VA inclusa, giusto preventivo di
spesa formulato dalla Ditta medesima citato in premessa, da installare presso la nuova Sede Legale dell'Ente,
ritu i, Viu Miri"ra Pozzo Nuovo, Zona Industriale di Agrigentò;



- corrispondere alla suddetta Ditta, dopo la fornitura dell'apparecchiatura di
622,20,IVA inclusa, oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura;

- imputare la superiore spesa al Cap. U000701 "Acquisto impianti, attrezzature
Previsione dell'Ente, Gestione Prorrvisoria dell'Esercizio in corso.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Pretorio di questo consozio dal giorno 2 fj L-U(i' 2t117 ar giorno ? ti t-LI $' 2[}ii

per copia, all'Albo

ai sensi dell'art. 18

Agrigento,

dello Statuto consorziale.

3 1 LtJfi, 2il17

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,

ORE6EGRETERIA
RI trNERALI
peftolletti lppolito)

IL CAPO SETTOBE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)


