
COI{SORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGEI{TO
Mandatario senza rappres entanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n.467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. vl
OGGETTO: lnterventi di manutenzione ordinaria alle fotocopiatrici in dotazione alle Sedi

Periferiche di Ribera e Ribera Borgo Bonsignore - Liquidazione fatture in favore della Ditta

TECNOservice S.n.c. con sede in Sciacca -

L'anno duemiladiciannove il giornoT«e nt-; u rt/o del mese di l/\4 A &b t o presso la sede

del Consorzio di Bonifica Sicilia 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/LOl2Ot7, 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;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n.512014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

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 2OL4, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi 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 2OL7 con il quate 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;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del L6.LO.2O77 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;

V|STA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del 16.1O.2Ot7 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicìlia Occidentale secondo Io 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 L2

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

VISTA la delibera n. 05 del 3O.LO.20L7 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;

VISTA la delibera n. 07 del 03.L7.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

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

Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Lined Guida per l'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
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Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la delibera n. 10 del t8.I2.2O18 con la quale è stato prorogato al 30 giugno 2019 il periodo
transitorio già istituito con la suddetta delibera 5/20\7;

VISTA la nota, prot. n" LL748 del 3/O4/2OL9, assunta al protocollo consortile n' 2090 del
301O4/20L9, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4
lnfrastrutture lrrigazione ed Enti Vigilati - U.O. 1- Coordinamento lnterventi lrrigui e vigilanza
consorzi di Bonifica, ha autorizzato la Gestione Prowisoria del Bilancio di questo Ente fino al

37los/2ote;

PREMESSO che questa Am ministrazione, a seguito di apposita richiesta formulata dai Responsabili
pro-tempore delle Sedi Periferiche di Ribera e di Ribera Borgo Bonsignore, ha autorizzato
l'esecuzione di un intervento di manutenzione alle due fotocopiatrici in dotazione ai rispettivi uffici,
consistenti nella pulitura e nella sostituzione di parti usurate delle stesse, presso la TECNOservice
S.n.c. di Bono S. & Sclafani G. -Via Delle Conifere n" 38, Sciacca (AG);

ATTESO che la suddetta Ditta, con nota del t6/O5/2079, in relazione ai predetti interventi tecnici
regolarmente effettuati, ha sollecitato il pagamento della fattura n" 189/ED del 3O/tOl2Ot7
dell'importo di €.260,01,1.V.A. inclusa, relativa alla manutenzione della fotocopiatrice mod. SHARP

AR 5316 in dotazione alla Sede Periferica di Ribera, nonché della fattura n" 188/ED del 3O/LO/2OL7
dell'importo di €. 280,00, LV.A. inclusa, riguardante la manutenzione della fotocopiatrice mod.
KONICA MINOLTA in dotazione alla Sede Periferica di Ribera Borgo Bonsignore;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione in favore dalla TECNOservice S.n.c.,

della somma complessiva pari ad €.540,01, afferente le suddette fatture, da imputare a! Capitolo
U000136 del Bilancio di Previsione dell'Ente, Esercizio in corso, che ne offre la disponibilità;

DETERMINA

- AUTORIZZARE la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo pari ad €. 540,01 in favore
della TECNOservice S.n.c. di Bono S. & Sclafani G. - Via Delle Conìfere n" 38, Sciacca (AG) per il
pagamento a saldo della fattura n" 188/ED del 3O/7O/2OL7 dell'importo di €. 280,00, l.V.A. inclusa, e

della fattura n" 189/ED del 3O/LO/20I7 dell'importo di €. 260,01, l.V.A. inclusa, relative agli
interventi di manutenzione ordinaria di due fotocopiatrici in dotazione alle Sedi Periferiche di Ribera
e di Ribera Borgo Bonsignore, di cui in premessa;

- IMPUTARE la spesa di cui sopra a!

locali e relativi impianti" del Bilancio

corso;
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