
Az
DETERMTNA No ) t

I ili,; i,; ifdel

r,t
't

L..I

OGGETTO

Acquisizione fornitura
franco cantiere carburante
agricolo a ptezzo agevolato
presso la Ditta FC
Carburanti
Alfonso
Gallotti
Agrigento -

Farruggia
Giardina
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CONSORZTO DI BOI{IFICA 3

AGRIGENTO

DETERMII{A DEL DIRETTORE, GEI\ERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno T ruÉtlà Un;Oa"t
mese di L 0' 6 / ( ù , 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" 215;

VISTE le Leggi Regionali25l05ll995,n" 45 e2710411999, no 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 n" 31 del2611111997 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 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 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 del22123 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 -2018-2019;

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



2

0410712017 ha attonzzalo la Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente, Esercizio in corso, fino al
3110712017;

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

PREMESSO che con note prot. nn" 3778/3783 del2710712017 questo Ente, al fine di rifomire gli automezzi in
dotazione al Consorzio impiegati nelle attività di manutenzione, ha richiesto a n' 6 Ditte del settore preventivo
di spesa per la fomitura, franco magazzino, di carburante agricolo (gasolio) a prezzo agevolato, per le quantita

di seguito indicate, da consegnare presso le sedi periferiche di Ribera - Servizio Manutenzione, Castelvetrano,

Sciacca, Menfi, Sambuca di Sicilia, Cammarata Cannamasca, Cammarata Serracanale e Naro:

Litri Sede Periferica
4.000 Ribera - Servizio Manutenzione
1.000 Castelvetrano
1.000 Sciacca

1.000 Menfi
500 Sambuca di Sicilia

t.200 Cammarata - Cannamasca

1.300 Cammarata - Serracanale

1.000 Naro

CHE hanno inviato preventivo di spesa entro il termine previsto (ore 1 1,00 del 3110712017) le Ditte di seguito
riportate:

- Ditta FC Carburanti di Famlggia Alfonso - Giardina Gallotti - frazione di Agrigento - preventivo di spesa

registrato al prot. no 3857 del 3110712017:

Litri Sede Periferica Prezzo a litro
4.000 Ribera - Servizio Manutenzione €.0,643,I.V.A. nc usa

1.000 Castelvetrano €.0,643, LV.A. NC usa

1.000 Sciacca €.0,643, LV.A nc usa

1.000 Menfi €^0,643,I.V.A. nc usa

s00 Sambuca di Sicilia €.0,643,I.V.A. nc usa

t.200 Cammarata - Cannamasca €,.0,643,I.V.A. nc usa

1.300 Cammarata - Serracanale €.0,643,I.V.A. nc usa

1.000 Naro €.0,643,I.V.A. nc usa

- Ditta Vaccaro Ettore - Alessandria della Rocca (AG) - preventivo di spesa registrato al prot. n'3858 del
31/07/2017:

Litri Sede Periferica Prezzo a litro
4.000 Ribera - Servizio Manutenzione €,.0,659,I.V.A. nclusa

1.000 Castelvetrano €.0,659, I.V.A nclusa

1.000 Sciacca €.0,659,I.V.A. nclusa

1.000 Menfi €.0,659,I.V.4. nclusa
500 Sambuca di Sicilia €.0,659, I.V.A. nclusa

1.200 Cammarata - Cannamasca €.0,659,I.V.A. nclusa

1.300 Cammarata - Serracanale €.0,659, I.V.A. nclusa

1.000 Naro €.0,659,I.V.A. nclusa

ATTESO che dall'esame dei predetti preventivi di spesa emerge che l'offerta piÌr vantaggiosa per l'Ente è stata

formulata dalla FC Carburanti di Famrggia Alfonso con sede in Contrada Averna - Giardina Gallotti -
Agrigento;



Cl{E si ritiene, pertanto, opportuno autorizzare l'acquisizione della predetta fornitura di carburante presso la
Ditta FC Carburanti, alle condizioni economiche formulate dalla stessa con il preventivo di spesa sopra

illustrato;

CHE la somma complessiva di €. 7.073,00 da corrispondere alla Ditta fornitrice va imputata al Capitolo
U000433 del Bilancio di Previsione dell'Ente, Gestione Prorrrisoria dell'Esercizio in corso che ne oflre la
disponibilità;

VISTA la proposta per l'adozione
Agrario - Irrigazione dell'Ente, che

- autorizzare la fomitura, franco magazzino, di
FC Carburanti di Farruggia Alfonso con sede in
le quantità di seguito riportate, alle condizioni
registrato al prot. n" 3857 del 3110712017:

della presente determina, formulata
fa parte integrante della presente atto

Per tutto quanto sopra

in data 3110712017 dal Capo Settore

amministrativo;

determina
carburante agricolo a prezzo ageyolato (gasolio) presso la Ditta
Contrada Averna - Giardina Gallotti frazione di Agrigento, per
economiche formulate dalla stessa con il preventivo di spesa

Litri Sede Periferica Prezzo a litro
4.000 Ribera - Servizio Manutenzione €.0,643,I.V.4. nc usa

1.000 Castelvetrano €.0,643,I.V.A. nc usa

r.000 Sciacca €.0,643,I.V.A. NC usa

1.000 Menfi €.0,643, LV.4. nc usa

s00 Sambuca di Sicilia €.0,643,I.V.A. nc usa

t.240 Cammarata - Cannamasca €.0,643,I.V.A. nc usa

1.300 Cammarata - Serracanale €.0,643,I.V.A. NC usa

1.000 Naro €.0,643,I.V.A. nc usa

- liquidare I'importo complessivo pari ad €. 7.073,00 IVA inclusa, derivante dalla predetta fornitura, dopo
l'effethrazione della stessa, dietro presentazione di regolare fattura;

- imputare la superiore spesa al Capitolo U000433 "Assistenza manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli
impianti idrici, macchinari ed altrezzaire" del Bilancio di Previsione dell'Ente, Gestione Prowisoria
dell'Eser cizio 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 consorzio dat siorno [- 1 ÀCIil, 2017 at giorno i 3 Afin' 2017

per copia, all'Albo

ai sensi dell'art. 18

dello Statuto consorziale.
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IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

Agrigento,

' Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,
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