
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario s enza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale p.r. Reg. Sic. n. 467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. ù6 DEL $ I f;, ?il1r

OGGEITO: - Approvazione rendiconti trimestrali delle spese sostenute dal Servizio Economato a

chiusura dell'Esercizio finanziario 2017 -

L'anno duemiladiciassette il giorno UÉu'r t V.ì7 édel mese ai l>te gu eWpresso la sede

del Consorzio di Bonifica Sicitia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. Lulli n" 42, il sottoscritto
Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/LO/2O|7, con i

poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n.2L5;

la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;VISTA

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifìca

Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settembre 2Ol7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: l Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4

Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2O!7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, articolo 13;

!l!§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del L6.1O.2O17 con la quale è stato

adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato

con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del L6.LO.20L7 con la quale è stato

adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo

approvato con Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12

settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

ysIA la delibera n. 05 del 3O.LO.2O17 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento

agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del

Regolamento di Organizzazione;

VTSTA la delibera n. 07 del O3.tL.2Ot7 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee.Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio
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di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio

Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica
mandatari senza rappresentanza;

VISTA la deliberazione n' 19 del 28102/2006 con la quale è stato approvato il Regolamento per il

Servizio Economato dell'Ente;

CONSIDERATO che, a norma dell'Art.5 del suddetto Regolamento, l'Economo Coordinatore, alla

fine di ogni trimestre, è tenuto a presentare all'Amministrazione, per la liquidazione, i rendiconti
documentati delle spese sostenute;

VISTO il rendiconto contabile, redatto dal Rag. Gerlando Compilati nella qualità di Economo

Coordinatore dell'Ente, a chiusura dell'Esercizio 2Ot7, che riporta le seguenti risultanze:

- Anticipazione Servizio Economato........ ....... €.---llÉ00p0
così distinta:

- all'Economo della Sede Legale .............€. 6.500,00
- all'Economo della Sede di Cammarata." 1.500,00
- all'Economo della Sede di Ribera..........." 1.OOO,OO

- all'Economo della Sede di Menfi............" 2.500,00
Sommano.. ...g------f].5gqoQ

- Rendiconti al27lt2l2ÙL7:

1. Economato della Sede Legale ..............€. 6.482,28
2. Economato di Cammarata... t.484,95
3. Economato di Ribera............. 993,59
4. EconomatodiMenfi..............................." 2.t52,97

Sornrnano_--€--lLlguqry9

lmporto in contanti

da versare al Tesoriere dell'Ente per complessivi .............€. 386,21
Tota1e...........€.___-LL500,t00

VISTI i rendiconti a tutto il27lt2l20L7, presentati dall'Economo Coordinatore dell'Ente, relativi alle

spese sostenute dal Servizio Economato, con le allegate pezze di appoggio (fatture, ricevute di

versamento, ricevute fiscali, buoni, etc.) debitamente vistate, per l'importo complessivo di

€tt.tt3,79;

CONSIDEMTO che:

€,2.432,35 si riferiscono all'acquisto di materiale di consumo cancelleria e noleggio mat. tecnico

€. 330,80 si riferiscono a manutenzione, riparazioni, arredamento locali e relativi impianti

€. 27O,L6 si riferiscono a spese postali e telegrafiche

€. 140,32 si riferiscono a spese telefoniche

€. 556,82 si riferiscono a spese per pulizia locali, vigilanza ecc.

€. 7L5,6! si riferiscono a spèse per manutenzione, noleggio ed esercizio automezzi

€. 95,16 si riferiscono a spese per servizi di elaborazione dati e programmazione

€. 632,L6 si riferiscono a spese diverse

€. 45,00 si riferiscono a spese per la sicurezza, per il ripristino delle condizioni di igiene ecc.

€. 622,54 si riferiscono all'acquisto di beni per l'esercizio di impianti idrici ed irrigui

€. 4.469,08 si riferiscono a spese per assistenza, manutenzione impianti

€, 15O,OO si riferiscono a imposte tasse e tributivari, carìoni radio

€. 66,88 si riferiscono a tasse circolazione automezzi

€. 586,91 si riferiscono all'acquisto di mobili,mTchine per ufficio, computers ecc.;



§[! va proweduto all'approvazione dei predetti rendiconti di spesa ed all'emissione dei mandati di
pagamento in favore della Banca Popolare Sant'Angelo - Tesoriere dell'Ente, da imputare ai

rispettivi Capitoli del Bilancio di Previsione dell'Esercizio in corso, che ne offrono la disponibilità;

DETERMINA

- approvare i rendiconti trimestrali, a tutto il 27lL2l2OI7, relativi alle spese sostenute dal Servizio

Economato, presentati dall'Economo Coordinatore dell'Ente Rag. Gerlando Compilati, unitamente
alle fatture, ricevute e note spese, per complessive €. 1L.tt3,79 ed emettere in favore della Banca

Popolare Sant'Angelo - Tesoriere dell'Ente appositi mandati di pagamento, di pari importo, da

imputare ai rispettivi Capitoli del Bilancio di Previsione dell'Esercizio in corso, così come segue:

Copitolo Descrizione lmporto Euro:

u00013L Acquisto materiale di consumo cancelleria e noleggio mat. tecnico 2.432,35

u000135 Manutenzione, riparazioni, arredamento locali e relativi impianti 330,80

u000137 Spese postali e telegrafiche 270,L6

u000138 Spese telefoniche L40,32

u000141 Spese pulizia locali, vigilanza ecc. 556,82

u000145 Spese per manutenzione, noleggio ed esercizio automezzi 7L5,61

u000149 Spese per servizi di elaborazione dati e programmazione 95,1,6

u000156 Spese diverse 632,16

u000161 Spese per la sicurezza, p€r il ripristino delle condizioni di igiene ecc. 45,00

u000432 Acquisto di beni per l'esercizio di impianti idrici ed irrigui 622,54

u000433 Assistenza, manutenzione impianti 4.469,08

u000615 !mposte tasse e tributi vari, canoni radio 150,00

u000616 Tasse circolazione a utomezzi 66,88

uooo722 Acquisto mobili,macchine per ufficio, computers ecc. 585,91

TOTALE €. LL.LL3,79

e, conseguentemente, introitare la somma di

consegnata dall'Economo Coordinatore dell'Ente

spese sostenute, risultanti dai predetti rendiconti;

€. 386,2L in contanti
quale differenza tra

IL DIR
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