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deliberazioni adottate dal Commissario Straordinario dell'accorpato Consorzio
di Bonifica 3 Agrigento ai sensi detl'art' 9 detlo Statuto ConsortileOGG ETTO:Ratifica

(^l-Q
presso la sede legale del
L'anno duemiladiciotto it giorno§rnlt»tÈt del mese ai fi/A
29lgab
Consorzio di Bonifica di Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice, nominato con D.A n.
del t1lO41ZOLB, Commissario Straordinario dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 Agrigento,
assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera m. 04 del
26/tOlZOtT che svolge te funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione
con i poteri conferiti a norma di legge;
VISTO il

R.

D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio l-995, n. 45;
VISTO l,art. 13 della legge regionale
Sicilia Occidentale ;

n

. 5l2}t4 che prevede

l'istituzione del Consorzio diBonifica

n. 467 det L2 settembre 20L7 pubblicato nella GURS
n. 4t del 29 settem bre 2Ol7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, h. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi di bonifica: l Trapani,2 Palermo,3 Agrigento,4
Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto det presidente detla Regione

il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2OL7 pubblicato nella GURS
n. 43 del 13 ottobre ZO1T con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla tegge regionale 28gennaio20t4, fl.5, articolo 13;

VTSTO

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.20!7 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto det Presidente della Regione n. 467 del 12 settemb re 2017;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto det Presidente della Regione n.468 del 13 settembre20tT;
CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Region e n. 467 del L2
settemb re ZA'I7 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

n.05 det 30.10.20!7 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica

VISTA la delibera

Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 17OS del codice civile e delle disposizioni transitorie del
Regola mento d i Organ izzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03. L1".2017 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;

il punto

13 delle succitate Linee Guida per I'unificazione delle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio 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;
ATTESOIn particolare

VISTO il D.A. n" 13 del O3/03/20L7 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

deliberazioni di seguito riportate, assunte con i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 del
vigente Statuto consortile:
VTSTE te

Deliberazioni adottate dal Commissario Straordinario dell'accor
Asrigento nell'anno 2017:

to Consorzio di Bonifica

3

- n" 01 del 30/77/2017 "Approvazione riformulazione Regolamento lnterno di Contabilità a seguito
delle note n" 35727 del L7lO7l2O77 dell'Assessorato dell'Economia e n" 18508 del 20/07 /2077
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea";
- n" 02 del 3OlLLl2OtT "Variazioni del Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2017";
- n" 03 del 07 h2/2O77 "lnterventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento ed al
ripristino della piena funzionalità dell'impianto di sollevamento "Colline di Naro " Fornitura di
(Cap. "8"
pompe, linee d'asse e gruppi di comando
Progetto somme a disposizione
Aggiudicazione
definitiva
ed autorizzazione alla stipula
dell'Ammin istrazione) - CIG: 7O82738C49 del Contratto"
- n" 04 del 27/L2/2O77 "Proroga utilizzazione presso questo Ente della lavoratrice SiB.ra Butticè
Angela, destinataria del regime transitorio dei lavori socialmente utili";
- n' 05 del 27/72/2077 "Proroga utilizzazione presso questo Ente del lavorare Sig. Cusumano Diego,
destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili";
- n" 06 del 2L/7212077 "Proroga utilizzazione presso questo Ente del lavorare Sig. Airò Rosario,
destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili";
- n" 07 del 21h212O17 "Perizia urgente di manutenzione per il ripristino della piena funzionalità
dell'impianto di sollevamento "Uva ltalia" in territorio di Naro (AG) -Affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2lettera a) del D.Lgs 50|2OLG e ss. mm. e ii. - CIG:2772O75DC3 - Aggiudicazione
definitiva ed autorizzazione alla stipula del Contratto";
- n" 08 del 2t/L2l2OL7 "Emissione Ruolo Fornitura Acqua Potabile anno 2016 - Riscossione in forma
diretta";

-

-

-

DelÌberazioni adottate dal Commissario Straordinario dell'accorpato Consorzio
AsriEento nell'anno 2018:

di

Bonifica 3

- n" 01 del t7lO7/2Ol8 "Ricorso di lavoro del dipendente stagionale Sig. Pippo Fanara Conferimento incarico legale all'Aw. Minio Giuseppe";
- n" 02 del 3Ll0ll2ol8 "Legge 6 Novembre 20L2, n" 190 - Approvazione Piano Triennale per la
Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione -Triennio 2O78/2O2O";
- n" 03 del 0910212078 "Delibera CIPE n. 92 del L8/L7/2O70 - Nuovo Programma lrriguo Nazionale
per le Regioni del Sud ltalia - Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e
razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - lmpianto irriguo di Sambuca di Sicilia - Decreto
di finanziamento n" 76 del 23/05/20L3 - CI.JP: G 13H 11000030001- Edificio "Centro Servizi" Conferimento incarico per la verifica strutturale";
n" 04 del O9/OZl2Ot9 "Piano di manutenzione ordinaria campagna irrigua -Programma di
manutenzione ordinaria e di gestione dell'irrigazione
Anno 2018 Approvazione Piani di
manutenzione";

-

-

-

- no 05 del 0210312018 "Conferimento

incarico per opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G.
61874/2017 emesso dal Tribunale di Milano - Nomina Legale";
- n" 06 del 06/03/2OLS "lnterventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento ed al
ripristino della piena funzionalità dell'impianto di sollevamento "Colline di Na ro" - Determina del
Direttore Generale n" 42 del 15/05/2017 - Procedura negoziata per i lavori di smontaggio, revisione
e montaggio di tutte le componenti elettromeccaniche e dell'impianto elettrico del Iocale pompe e
tt
fornitura e posa in opera di misuratori di portata (Cap. A" progetto) CIG: 70827126D6
Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del Contratto";
- no 07 del 06/03l2}t8 "Perizia urgente di manutenzione per il ripristino funzionale dei
trasformatori delt'impianto di sollevamento "Colline di Naro" - Approvazione perizia";
- n" 08 del 06/03/2018 "Perizia per il ripristino urgente delle apparecchiature elettromeccaniche a
servizio detla Iinea A2 e di un gruppo motore pompa a servizio della linea A1 dell'impianto di
sollevamento "Zangara" in agro di Castelvetrano - Approvazione perizia";
- n" 09 del tzl03l2}L8 "Perizia per il ripristino funzionale del!'impianto di sollevamento "Vasca
Bassa Martusa" a servizio del sub-comprensorio irriguo Basso Verdura - Redazione elaborati
specialistici per gli impianti elettrici - Conferimento incarico - Smart CIG: ZLBZZACCZD";
- n" l-0 del t2lO3/2O1,8 "Ricorso ex art. 41-4 c.p.c. presso il Tribunale di Agrigento - Sezione lavoro
del dipendente Sig. Chibbaro Paolo Antonio - Conferimento incarico legale all'Avv. Minio Giuseppe";
- n" 11 del 15/03/2018 "Delibera CIPE n. 92 del 1,811,1/2010 - Nuovo Programma lrriguo Nazionale
per le Regioni del Sud ltalia - Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e tetecontrollo, automazione e
razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - lmpianto irriguo di Sambuca di Sicilia - Decreto
di finanziamento no 76 del 23105/2013 - CUP: G13H11000030001 - Contratto di Mutuo Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a. del 20/1212013 - Notaio lgor Genghini - Repertorio n" 34688 - Raccolta n"
12754 - Posizione CDP n" 4557414 - Reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 2411212013
n" L958L - Serie 1T-Atto Aggiuntivo n" l- del 27102/2017 - Notaio Monica Giannotti - Repertorio n"
34092 - Raccolta 12960 - Reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 0110312017 al n.28A4 '
Serie LT- Secondo Atto aggiuntivo per proroga periodo di utilizzo - Autorizzazione alla stipula e
designazione del Legale Rappresentante dell'Ente per la sottoscrizione";
- n" L2 del 19/03/2018 "Ratifica e convalida delibera n" 11 del 15/03/2017 avente per oggetto
"Delibera CIPE n.92 del 18/L1/2010 - Nuovo Programma lrriguo Nazionale per le Regioni del Sud
Italia - Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli
impianti irrigui Basso Belice - lmpianto irriguo di Sambuca di Sicilia - Decreto di finanziamento n" 76
del 23/05/2013 -CUP: G13H11000030001 - Contratto di Mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. del
2011212013 - Notaio lgor Genghini - Repertorio n" 34688 - Raccolta n" L2754 - Posizione CDP n"
4557414 - Reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 24112/2013 n" 19581 - Serie 1l'-Atto
Aggiuntivo n" L del 27/0212017 - Notaio Monica Giannotti - Repertorio n" 34092 - Raccolta 12960 Reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 01"/03/20L7 al n. 2804 - Serie 1T- Secondo Atto
aggiuntivo per proroga periodo di utilizzo - Autorizzazione alla stipula e designazione del Legale
Rappresentante dell'Ente per la sottoscrizione" ;
- n" L3 del 06/04/201,8 "Ratifica e convalida delibere: n" 05 del 02/03/201-8, n" 06 del 06/03/2018,
n" 07 del 06/03/20t8, n" 08 del 06/03/2018, n" 09 del t2/03/2O18 e n" 10 del 12/03/201.8";
Deliberazioni adottate dal Commissario Straordinario. con i poteri del Presidente. dell'accorpato
Consorzio di Bonifica 3 Agrigento nell'anno 2018:

-

no 01 del 12/0412018 "Schema Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018+2020,
programma biennale delle forniture di beni e servizi 20L8+2019 ed elenco annuale dei lavori 2018 -

Ap

p

rova zione"

;

- n" 02 del 12104/2018 "Perizia per il ripristino urgente delle apparecchiature elettromeccaniche a
servizio della linea A2 e di un gruppo motore pompa a servizio della linea A1 dell'impianto di
sollevamento "Zangara" in agro di Castelvetrano - Lavori di smontaggio, dismissione e montaggio di
tutte le componenti elettromeccaniche del locale pompe e fornitura e posa in opera di cavi elettrici
(Cap. "A" progetto) - Smart CIG: ZEO22B49D4 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs 50/20t6 e ss. mm. e ii. - Autorizzazione"'

- n" 03 del L210412018 "Perizia per it ripristino urgente delle apparecchiature elettromeccaniclte a
servizio della linea A2 e di un gruppo motore pompa a servizio detla linea A1 dell'impianto di
sollevamento "Zangara" in agro di Castelvetrano -Fornitura di N" 2 variatori di velocità statico
ttB" Progetto - Somme a disposizione dell'Amministrazione) - Smart CIG:
(inverter AC/AC) -(Cap.
ZBBZ2B49D5 - Affidamento diretto ai sensi dett'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 5012016 e ss.
mm. e ii., previa consuttazione di cinque operatori economici -Autorizzazione";
- no 04 det yZ/14/ZOLB "Perizia urgente di manutenzione per il ripristino funzionale dei
trasformatori dell'impianto di sollevamento "Cotline di Naro" - Affidamento diretto ai sensi dell'art.
36 comma Z lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. Smart CIG: ZAD22B49CF
Autorizzazione";
- n" 05 del 19/0 4l11ffi "Approvazione Crono - programma del personale stagionale da utilizzare
nelt'anno 20i.8 ed elenco operai rientranti nelle garanzie occupazionali di cui alla 1.R.4/06 e L.R.
1412010";
- n" 06 del 2a/04/2OLS "Recepimento Accordo Collettivo Nazionale 16 aprile 20t8 per il rinnovo del
C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica";
RICONOSCIUTI i motivi d'urgenza;
CONSIDERATO che

le suddette deliberazioni vanno sottoposte a ratifica, a norma dell'art 9 dello

Statuto Consortile;
;

VISTO il verbale del 15/05/201,8, redatto nel corso della riunione convocata dall 'Amministrazione
consortite per la ratifica dei suddetti atti deliberativi e che fa parte integrante;

tale riunione, per sopraggiunti inderogabili impegni, dei cotnponenti del
Collegio dei Revisori dei Conti, comunicata a questo Ente con nota pec del 1,4105120L8, assunta al
protocollo consortile al n" 1570/20\8;
DATO ATTO dell'assenza in

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

-

RATIFICARE

le deliberazioni di seguito elencate, adottate con

i

poteri del Presidente, ai

sensi

dell'Art. 9 del vigente Statuto Consortile:

Deliberazioni adottate dal Commissario Straordinario dell'accorpato Consorzio
ARriHento nell'anno 2017:

di Bonifica
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- n" 0L del 30/1 1./20L7 "Approvazione riformulazione Regolamento tnterno di Contabilità a seguito
delle note n" 357)7 del L7/0712017 dell'Assessorato dell'Economia e n" 18508 del 20/0712017
dell'Assessorato Regionaie dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea";
- n"02 del 30/1tl2017 "Variazioni del Bilancio di Previsione-Esercizio Finanziario 2017";
- n" 03 del 07/L2/20L7 "lnterventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento ed ai
ripristino della piena funzionalità del!'impianto di sollevamento "Colline di Naro " - Fornitura di
pompe, linee d'asse e gruppi di comando (Cap. ttB" Progetto somme a disposizione
dell'Amministrazione) - CIG: 7082738C49 - Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula
del Contratto"
- n" 04 del 21/12/2017 "Proroga utilizzazione presso questo Ente della lavoratrice Sig.ra Butticè
Angela, destinataria del regime transitorio dei lavori socialmente utili";
- n" 05 del Ztl12/20t7 "Proroga utilizzazione presso questo Ente del lavorare Sig. Cusumano Diego,
destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili";
- n" 06 del 21,/L212017 "Proroga utilizzazione presso qdesto Ente del lavorare Sig. Airò Rosaric,
destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili";

- n" 07 del TLlt2l2OL7 "Perizia urgente di manutenzione per il ripristino della piena funzionalità
dell'impianto di sollevamento "Uva ltalia" in territorio di Naro (AG) -Affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50l21t6 e ss. mm. e ii. - CIG: ZL72O75DC3 - Aggiudicazione
definitiva ed autorizzazione alla stipula del Contratto";
- n" 08 del 2U72/2O17 "Emissione Ruolo Fornitura Acqua Potabile anno 2016 - Riscossione in forma
diretta";
Deliberazioni adottate dal Commissario Straordinario dell'accorpato Consorzio
Agrisento nell'anno 2018:

di

Bonifica 3

- n" 01 del t7lO1./2O78 "Ricorso di lavoro del dipendente stagionale Sig. Pippo Fanara Conferimento incarico legale all'Aw. Minio Giuseppe";
- n" 02 del 37/OL/2OLB "Legge 6 Novembre 2O12, n" 190 - Approvazione Piano Triennale per la
Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2OL8/2O2O";
- n" 03 del OglO2/2O18 "Delibera CIPE n. 92 del 18/tl/2OLO - Nuovo Programma lrriguo Nazionale
per le Regioni del Sud ltalia - Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e
razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - lmpianto irriguo di Sambuca di Sicilia - Decreto
di finanziamento n" 76 del 23/05/2013 - CUP: G 13H 11000030001- Edificio "Centro Servizi" Conferimento incarico per la verifica strutturale";
- n" 04 del 0910212018 "Piano di manutenzione ordinaria campagna irrigua -Programma di
manutenzione ordinaria e di gestione dell'irrigazione - Anno 2018 - Approvazione Piani di
manutenzione";
- n" 05 del 02103/2018 "Conferimento incarico per opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G.
6787 4/2077 emesso dal Tribunale di Milano - Nomina Legale";
- n" 06 del O6lO3l20LS "lnterventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento ed al
ripristino della piena funzionalità dell'impianto di sollevamento "Colline di Naro" - Determina del
Direttore Generale n" 42 del L5/O512017 - Procedura negoziata per i lavori di smontaggio, revisione
e montaggio di tutte le componenti elettromeccaniche e dell'impianto elettrico del locale pompe e
fornitura e posa in opera di misuratori di portata (Cap. "A" progetto) CIG: 7O827126D6 Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del Contratto";
- n" 07 del 06103/2018 "Perizia urgente di manutenzione per il ripristino funzionale dei
trasformatori dell'impianto di sollevamento "Colline di Naro" - Approvazione perizia";
- n" 08 del 06/03/2078 "Perizia per il ripristino urgente delle apparecchiature elettromeccaniche a
servizio della linea A2 e di un gruppo motore pompa a servizio della linea A1 dell'impianto di
sollevamento "Zan6ara" in agro di Castelvetrano - Approvazione perizia";
- n" 09 del t2/03/2OL8 "Perizia per il ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento "Vasca
Bassa Martusa" a servizio del sub-comprensorio irriguo Basso Verdura - Redazione elaborati
specialistici per gli impianti elettrici - Conferimento incarico - Smart CIG: Z7B22ACC2D";
- n" 10 del 72/O3/2OLB "Ricorso ex art. 4L4 c.p.c. presso il Tribunale di Agrigento - Sezione lavoro
del dipendente Sig. Chibbaro Paolo Antonio - Conferimento incarico legale all'Aw. Minio Giuseppe";
- n" 11 del 75103/2OLB "Delibera CIPE n. 92 del 18/7L/2O\O - Nuovo Programma lrriguo Nazionale
per le Regioni del Sud ltalia - Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e
razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - lmpianto irriguo di Sambuca di Sicilia - Decreto
di finanziamento n" 76 del 23/O5|2OL3 - CUP: G13H11000030001 - Contratto di Mutuo Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a. del 2Ù/t2l2ot3 - Notaio lgor Genghini - Repertorio n" 34688 - Raccolta n'
12754 - Posizione CDP n' 4557 474 - Reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 241L212013
n" 19581 - Serie 1T - Atto Aggiuntivo n" 1del27lO2/2017 - Notaio Monica Giannotti - Repertorio n"
34092 - Raccolta 12960 - Reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data OL/0312O77 al n. 2804 Serie 1T- Secondo Atto aggiuntivo per proroga periodo di utilizzo - Autorizzazione alla stipula e
designazione del Legale Rappresentante dell'Ente per la sottoscrizione";
- n" 12 del 7910312018 "Ratifica e convalida delibera n" 11 del L5/O3|2OL7 avente per oggetto
"Delibera CIPE n. 92 del 18/71/2O7O - Nuovo Programma lrriguo Nazionale per le Regioni del Sud
Italia - Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli
impianti irrigui Basso Belice - lmpianto irriguo di Sambuca di Sicilia - Decreto di finanziamento n" 76
del 23/05/2013 - CUP: G13H11000030001 - Contratto di Mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. del

20/12/2013 - Notaio lgor Genghini - Repertorio n" 34688 - Raccolta n' 12754 - Posizione CDP n"
455741,4 - Reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 24/L2/2013 n" 19581 - Serie 1T - Atto
Aggiuntivo n" 1 del 27 /02/2017 - Notaio Monica Giannotti - Repertorio n" 34092 - Raccolta 12960 Reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 01,103/20L7 al n. 2804 - Serie 1T- Secondo Atto
aggiuntivo per proroga periodo di utilizzo - Autorizzazione alla stipula e designazione del Legale
Rappresentante del!'Ente per la sottoscrizione";
- n" 13 del 06/04/2Ol,B "Ratifica e convalida delibere: n" 05 del 02/03l20LB, n" 06 del 06/03120L8,
n" 07 del 06/03/20L8, n" 08 del 06/03/20L8, n" 09 del L2/03/2018 e n" l-0 del 12/03f2018";
Deliberazioni adottate dal Commissario Straordinario. con i poteri del Presidente. dell'accorPato
Consorzio di Bonifica 3 AErigento nell'anno 2018:

- n" 01 del 12/04/20L8 "Schema Programma

Triennale delle Opere Pubbliche 20L8+2020,
programma biennale delle forniture di beni e servizi 20L8+2019 ed elenco annuale dei lavori 20L8 -

Ap p rova zione" ;

- n" 02 del 12/0412018 "Perizia per il ripristino urgente delle apparecchiature elettromeccaniche a
servizio della linea A2 e di un gruppo motore pompa a servizio della linea A1 dell'impianto di
sollevamento "Zangara" in agro di Castelvetrano - Lavori di smontaggio, dismissione e montaggio di
tutte le componenti elettromeccaniche del locale pompe e fornitura e posa in opera di cavi elettrici
(Cap. "A" progetto) - Smart CIG:2E022849D4 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs 50/201,6 e ss. mm. e ii. -Autorizzazione";
- n" 03 del 12/04/2018 "Perizia per il ripristino urgente delle apparecchiature elettromeccaniche a
servizio della linea A2 e di un gruppo motore pompa a servizio della linea A1 dell'impianto di
sollevamento "Zangara" in agro di Castelvetrano -Fornitura di N" 2 variatori di velocità statico
(inverter AC/AC) -(Cap. ttB" * Progetto - Somme a disposizione dell'Amministrazione) - Smart CIG:
ZBB22B49D5 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Les 5012016 e ss.
mm. e ii., previa consultazione di cinque operatori economici -Autorizzazione";
- no 04 del L2/04/2018 "Perizia urgente di manutenzione per il ripristino funzionale dei
trasformatori dell'impianto di sollevamento "Colline di Naro" - Affidamento diretto ai sensi dell'art.

36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/20L6 e ss. mm. e

ii.

Smart CIG: ZAD22B49CF

Autorizz azione";

- n" 05 del 19/04/2}ffi "Approvazione Crono - programma del personale stagionale da utilizzare
nell'anno 201,8 ed elenco operai rientranti nelle garanzie occupazionali di cui alla L.R.4/06 e L.R.
141201.0";

- n" 06 del 2a/04/20LS "Recepimento Accordo Collettivo Nazionale 16 aprile 2018 per il rinnovo del
C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica";

-

al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli atti
consequenziali al presente provvedimento.
DARE MANDATO

IL DIRETTORE

ENERALE

(Dott. Giovann Tomasino)

tL COMMISSARIo

(Dott

il*-DINARIo
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