
CONSORZIO DI BOI{IFICA 3 - AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza 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.76 oet

oGGErro: Delibera CIPE n. 92 del L8lLll2010 -
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 23lo5l2Ol3 -
CUP: G13H11000030001-

Pubblicazione sulla GURS degli Awisi per estratto di:
- DECRETO Dl SERVITU' Dl ACqUEDOTTO N. 1 DEL 22lOSl2Ot9 (Prot. n' 2543 del
22losl20t9.
- DECRETO Dl SERVITU' Dl ACQUEDOTTO N. 2 DEL 22lOSl2Ol9 (Prot. n' 2544 del
22losl2otel.
- DECRETO Dt SERVTTU' Dt ACqUEDOTTO N. 3 DEL 22l05l20t9 (Ditte non
concordatarie) (Prot. n' 2545 del 221 05 I 20t9l.
- DECRETO DI SERVITU, DI ACQUEDOTTO N. 4 DEL 22IO5I2OL9 (Dittc NON

concordatariel (Prot. n' 2546 d el 22l05l20t9l.

lmpegno di spesa -

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di giugno presso la sede del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Via G. B. Lulli, 42 - Palermo, il sottoscritto Direttore

Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri

conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO i! R.D. 13 febbraio 1933 n.215;

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

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5l2Ot4 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.

4L del 29 settembre 2Ot7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, n.5, articqlo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi di bonifìca: l Trapani,2 Palermo,3 Agrigento,4
caltanissetta,5 Gela ed iloro rispettivi comprensori;



VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n.
43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2O!4, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del L6.LO.2OL7 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.IO.2OL7 con Ia 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 f2
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla
formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mdndoto senzo
roppresentonzo" 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 Deliberazione del Commissario Straordinario n.07 del O3.11.2O!7 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;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee 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 Direuore
Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTO iI D. A. n" L3 del 03/03120L7 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 10 del l8.l2.211,g con la quale è stato
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05
del 30.10.2017;

VISTA la nota prot. n" 18703 del 031O6/2OL9, assunta al protocollo consortile n" 278! di pari data,
con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n" LtSl2OtL e
ss.mm.ii., la Gestione Prowisoria del Bilancio di questo Ente fino al 3Ol06l2OL9.

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 2Llf2/20L2 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo di *felecomando e telecontrollo, outomozione e razionalizzazione
degli impionti irrigui Bosso Belice - lmpionto irriguo di Sombuca di Sicilio", datato Giugno 2011,
aggiornato Aqile 2OL2, e, in ultimo integrato Novembre 2OI2, pq l'importo complessivo in c.t. di
€ 7.400,000,00;

VISTA la nota prot. 366 del23/05/2013 con la quale il Ministero delle Politichè Agricole, Alimentari e
Forestali - Gestione Ex Agensud- ha trasmesso il Decreto di concessione n" 76 del 23/O5l2Ot3 che
approva e finanzia il progetto in argomento, dell'importo omnicomprensivo di € 7.400.000,00, e con
il quale viene nominato questo Consorzio Stazione appaltante, ai sensi del Codice dei Contratti
Pubblici, e autorità espropriante, ai sensi del Testo Unico sugli espropri;

CONSIDERATO che con il predetto Decreto ministeriale n" 76 del 231O5/2Ot3 il quadro economico
del progetto in argomento è stato come in appresso specificato:
A - lavori principali in appalto

- Lavori a corpo
- Oneri per Ia sicurezza non soggetti a ribasso

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:

€ 4.690.165,32
€ L07.597 ,00
€ 4.797.762,32Sommano



8.2 - Oneri di accesso alla discarica
8.3 - Rilievi accertamenti e indagini
B.4 - Allacciamenti ai pubblici servizi
8.5 - Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16 b.1L Reg. 207 /2010
8.6 - Acquisizione dei suoli con spese e procedure
8.7 - !mprevisti
8.8 -Accantonamento ex art. L33, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006
B.9 - Spese generali forfettarie (pari al L2% del complessivo importo

€ 40.000,00
€ 5.000,00
€ 30.000,00
€ 5.000,00
€ 7 L3.000,00
€ 50.542,94

/il//t////t

dei lavori a base d'asta, dellefornituree degli espropri) € 66t.29L,49
B.L0-tvAl2L%) € L.O97.4o3,26

TOTALE € 7.tt00.000,00

VISTO il prowedimento consortile prot. n. 3040 del 3O/05/2OL3 con il quale, ai sensi del D.p.R.
327 /Ot e ss. mm. e ii. è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'art. 10 del citato
Testo Unico sugli espropri, sulle aree interessate dai lavori del progetto di 'Telecomondo e
telecontrollo, outomdzione e rozionolizzazione degli impionti irrigui Bosso Belice - lmpianto irriguo di
Sambuco di Sicilio", datato Giugno 2011, aggiornato Aprile 2O!2, e, in ultimo integrato Novembre
20t2;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del t8l16l21t3 con la quale è stato
riapprovato il progetto in argomento ed è stata dichiarata, ai sensi del Testo unico sulle
espropriazioni approvato con D.P.R. n. 327l2OOl e modificato dal D. Lgs. n. 3O2/2OO2, la pubblica
utilità dell'opera;

VISTO il Disciplinare di concessione, regolante i rapporti del finanziamento, sottoscritto n Bfi nOL3
(Rep. n. 29120L3), dal Commissario ad Acta per le Attività ex Agensud e dal Commissario
Straordinario in qualità di Rappresentante legale di questo Ente;

VISTO il Decreto n. 235 del 25ltl/20L3 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali - Gestione Ex Agensud- ha approvato la scelta dell'lstituto mutuante operata da questo
Consorzio;

VISTO il Contratto di Mutuo Repertorio n" 34688 - Raccolta n. 12754- Posizione CDP n" 4551414 -
sottoscritto in data 2O1L212013 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., finalizzato
alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il DECRETO N. 1 DEt 23 OTTOBRE 2014 con il quale, a mente del D.P.R. n.327/2OOt, è
stata, tra l'altro, disposta in favore del Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, concessionario per la

realizzazione dell'opera, l'occupazione anticipata di parte degli immobili necessari per la esecuzione
dei lavori indicati in premessa ricadenti nei comuni di SAMBUCA Dl SlClLlA e SANTA MARGHERITA
Dl BELICE, ed è stato disposto il relativo deposito delle indennità prowisorie offerte eventualmente
non accettate dagli aventi diritto;
VISTA la nota Raccomandata A.R. prot. 7564 del 3o/t0l20l4, con allegato elenco Ditte, con la quale:
- è stata comunicata alle ditte interessate l'awenuta riapprovazione del progetto e la

dichiarazione della pubblica utilità dell'opera (art. 17 DPR N. 327 /2OO7),
- è stato notificato alle ditte interessate il citato DECRETO N. I DEt 23 OTTOBRE 2014 di

occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio e/o all'asservimento e determinazione
indennità prowisoria di espropriazione e/o asservimento (art. 22 bis D.P.R. 327 /20OL);

- è stata notifica alle ditte interessate la data per l'immissione in possesso degli immobili siti nei
comuni di Sombuca di Sicilio e Sonta Margherito di Belice;

VISTO il DECRETO N. 2 DEtUll FEBBRAIO 2015 con il quale, a mente del D.P.R. n. 327 /200L, è stata,
tra l'altro, disposta in favore del Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, concessionario per la

realizzazione dell'opera, l'occupazione anticipata della rimanente,parte degli immobili necessari per
la esecuzione dei lavori indicati in premessa ricadenti nei comuni di SAMBUCA Dl SlClLlA e SANTA
MARGHERITA Dl BELICE, ed è stato disposto il relativo deposito delle indennità prowisorie offerte



eventualmente non accettate dagli aventi diritto;

vlsrA la nota Raccomandata A.R. prot. 74r del 16/02/2015, con allegato elenco Ditte, con la quale:
- è stata comunicata alle ditte interessate l'awenuta riapprovazione del progetto e la

dichiarazione della pubblica utilità dell'opera (art. 17 DpR N. 327 /2OOll;
- è stato notificato alle ditte interessate il citato DECRETO N. 2 DELI'11 FEBBRAIO 2015 di

occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio e/o all'asservimento e determinazione
indennità prowisoria di espropriazione e/o asservimento (art.22 bis D.p.R. 327 /2OOL\;

- è stata notifica alle ditte interessate la data per l'immissione in possesso degli immobili siti nei
comuni di Sombuco di Sicilìo e Sontd Morgherito di Belice;

CONSIDERATO che a seguito dei predetti Decreti n. l del 23.10.2014 e n.2 del 11.02.2015 ai sensi
dell'art.22 bis del D.P.R. n.327/20Ot tutte le aree necessarie alla realizzazione dei lavori sono state
occupate mediante redazione dei verbali di "Stati di consistenza" e contestuali verbali di
"lmmissione nel possesso" awenuti in data 25, 26,27 novembre 2OL4; 03,04, 05 dicembre 2014 e
10 marzo 2015;

VISTA la "Perizia di Variante e Suppletiva N.1 datata L8/O8/20L6" redatta dal D.L. ai sensi dell'art.
132 comma 3 del D.Lgs. L63/2006 e trasmessa al MiPMF, con i relativi allegati, con nota consortile
n. 6Ls2 I 6Ls3 del 04 / 70 / 2016 ;

VISTO l'Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo Repertorio n" 34092 - Raccolta n. 12960- sottoscritto
in data 271O212017 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e registrato all'Agenzia
defle Entrate di Roma 5 in data OL/O3/2O17 al n. 2804 Serie 1T, con il quale è stato prorogato il
periodo di utilizzo a tutto il3t/t2/2017;

VISTO l'Atto di transazione stragiudiziale sottoscritto in data 2310312017 con il quale, tra l'altro, il
termine di ultimazione dei lavori è stato differito al3UO3l2018;

VISTO il Decreto Prot. Uscita N. 0012915 del 0310512077 con il quale il MiPAAF ha concesso la
proroga dei termini della concessione fissando la nuova scadenza al23lt2/2}t9;

VISTO il Verbale del 16 maggio 2OL7 con il quale, per le motivazioni nello stesso rappresentate, è
stata disposta la sospensione parziale dei lavori;

VISTA la nota prot. n.2323 del 3010512Ot7 con la quale, al fine di procedere al pagamento delle
indennità, le Ditte interessate dall'esproprio e/o asservimento sono state invitate a presentare la
necessaria documentazione;

VISTO il Decreto Prot. N. 0020481del 78/07120L7 con il quale il MiPAAF ha preso atto della nuova
configurazione progettuale prevista nella "Perizia di Variante e Suppletiva N. 1 del tBlOBl2Ot6" ed
ha approvato il nuovo quadro economico di spesa della concessione in favore di questo Consorzio
per l'importo di € 6.515.608,02 oltre alla somma di € 884.391,98 da accantonare ai sensi dell'art.4
del Decreto lnterministeriale n. 6424 del 17 /05/20t2 per il totale di concessione di € 7.4OO.OOO,OO,

secondo la seguente articolazione

A) LAVORT PRTNCTPALI rN APPALTO

a.t Lavori a corpo
a.2 Oneri sicurezza

Sommano A

È, ACCANTONAMENTO LOo/o DELL'IMPORTO AGGIUDICATOÉt 
(art. 3 c. 3 Nuove Linee Guida del 09/02l2OL7l

b.1 Lavori di perizia

b.2 Residuo accantonamento di cui al punto B
Sommano B

€ 3.553. L95,43

€ L07 .597,00
€ 3.660.792,43

L15.277,56
250.801,69
366.079,24

€
€
€
€

4

Totale A + B 4.026.877,67



c) soMME A DISPOS|ZIONE DELL'AMMtNISTRAZIONE

c.L Oneri di discarica

c.2 Rilievi accertamenti e indagini
c.3 Allacciamenti ai pubblici servizi

c.4 Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16 b11 Reg.207 /20L0
c.5 Acquisizione dei suoli con spese e procedure

c.6 lmprevisti
Sommono C

€
€
€
€
€
€
€

40.000,00
5.000,00

30.000,00
5.000,00

713.000,00
50.542,94

843.542,94
TotoleA+B+C

rì ,I Spese generali fino al max L5 % (A+B+C), ort. 5, comma 3, Lineev'L' 
guida del 09/02l2OtG

D.2) lV A 22% su (A+B+c.L+c.2+c.3+c.4+c.5)

Sommano D

€

€
€

4.870.474,67

730.562,L9

9L4.63L,2L
7.645.193,40

FINANZIAM ENTO ASSENTITO ALL' ENTE

Accantonamento ai sensi dell'art. 4 del Dec. lnterm. n" 6424 del 
€

L7 / 05 / 20L2 a Disposizion e d el I'Am m i n istrazion e

TOTALE CONCESSTONE € 7.4(n.0(n (n

VISTO il Verbale del 13 settembre 2OL7 con il quale, essendo cessate le motivazioni che avevano
causato la sospensione parziale dei lavori, è stata disposta la ripresa dei lavori, confermando il
termine di ultimazione per il3L/O3/2OL8;

VISTO il secondo Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo Repertorio n" 9295 - Raccolta n.4338-
sottoscritto in data 20/0312018 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e registrato
all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 2210312Ot8 al n. 8937 Serie 1T, con il quale è stato
prorogato il periodo di utilizzo a tutto il 3tlL2|2OL8;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 32 del t9/O6l2OtB con la quale, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 13 - comma 5 - del D.P.R. 327 /2OOL e ss.ms.ii., è stato prorogato di mesi 12
(dodici) il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori relativi al Prog. A/G.C. n.

753 - Telecomondo e telecontrollo, outomozione e rozionolizzozione degli impionti irrigui Basso

Belice- lmpionto irriguo di Sambuca di Sicilia;

VISTO il terzo Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo Repertorio n" 10694 - Raccolta n. 5103-
sottoscritto in data LLlL2l2018 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e registrato
all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 19/L2/2ot8 al n. 40565 serie 1T, con il quale è stato
prorogato il periodo di utilizzo a tutto il 3t/L212O20;

VISTO il Certificato redatto dalla Direzione dei Lavori in data L510L12019 con il quale è stata
certificata l'awenuta ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che a seguito della realizzazione dei lavori e, quindi, della effettiva quantificazione
delle aree realmente occupate è stato necessario procedere alla rideterminazione delle indennità di
espropriazione ed asservimentot

VISTA la Disposizione di pagamento dello scrivente n" 3 del 25/0912017 con la quale, tra l'altro, è

stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 212.878,10, giusti elenchi allegati alla

Disposizione stessa, per pagamento indennità espropriative nell'ambito dei lavori del progetto di che

trattasi;

VISTA la Disposizione di pagamento dello scrivente n" 4 del 3OlO3l2Ot8 con la quale è stata
parzialmente modificata la Disposizione di pagamento dello scrivente n" 3 del25lO9l2017, nella sola

5

6.575.608,02

884.391,98



parte relativa all'importo complessivo pagare, rettificata in Euro 213.465,50; .

VISTA la Disposizione di pagamento dello scrivente n" 5 del 3OlO4/2018 con la quale, tra l'altro, è
stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 51.563,50, giusti elenchi allegati alla
Disposizione stessa, per pagamento indennità espropriative nell'ambito dei lavori del progetto di che
trattasi;

VISTA la Disposizione di pagamento dello scrivente n" 7 del L5/O6/2018 con la quale, tra l'altro, è
stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 81.932,22, giusto elenco allegato alla
Disposizione stessa, per deposito presso il MEF indennità di asservimento e/o espropriative non
accettate nell'ambito dei Lavori in argomento;

VISTA la Disposizione di pagamento dello scrivente n" 8 del O4104120L9 con la quale, tra l'altro, è
stato disposto il pagamento dell'importo di Euro 221-,00, giusto elenco allegato alla Disposizione
stessa, per pagamento indennità espropriative nell'ambito dei lavori del progetto di che trattasi;

VISTI i mandati di pagamento, agli atti di Ufficio, relativi alle ditte che hanno condiviso le indennità di
asservimento offerte;

VISTO il mandato di pagamento, agli atti di Ufficio, relativo al deposito presso il MEF delle indennità
di asservimento non accettate;

VISTO il DECRETO Dl SERVITU' Dl ACqUEDOTTO N. I DEL 2210512019 (Prot. n'2543 del
22lOSl2Ol9l con il quale è stata definitivamente costituita a favore del "Demanio dello Stato - Ramo
Bonifica" (codice fiscale 97905240582), e in uso al Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento (codice fiscale
93023600849) in qualità di concessionario, la servitù perpetua di acquedotto sugli immobili
interessati dalla esecuzione dei lavori indicati in oggetto ricadenti nel comune di Sambuca di Sicilia
(AGl tutti identificati e descritti nell'allegato elenco parte integrante del predetto prowedimento
espropriativo;

VISTO il DECRETO Dl SERVITU'Dl ACqUEDOTTO N. 2 DÉL 22l05l20l9 (Prot. n'2544 del
22lOSl2OL9l con il quale è stata definitivamente costituita a favore del "Demanio dello Stato - Ramo

Bonifica" (codice fiscale 979052405821, e in uso al Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento (codice fiscale
93023600849) in qualità di concessionario, la servitù perpetua di acquedotto sugli immobili
interessati dalla esecuzione dei lavori indicati in og8etto ricadenti nel comune di Santa Margherita di
Belice (AG) tutti identificati e descritti nell'allegato elenco parte integrante del predetto
prowedimento espropriativo;

VISTO il DECRETO Dl SERVITU' Dl ACqUEDOTTO N. 3 DEt 22l05l20tg (Ditte non concordatariel
(Prot. n" 2545 del 22l05l20l9l con il quale è stata definitivamente costituita a favore del "Demanio
dello Stato - Ramo Bonifica" (codice fiscale 979052405821, e in uso al Consorzio di Bonifica 3 -
Agrigento (codice fiscale 93023600849) in qualità di concessionario, la servitù perpetua di
acquedotto sugli immobili interessati dalla esecuzione dei lavori indicati in oggetto ricadenti nel
comune di Sambuca di Sicilia (AG) tutti identificati e descritti nell'allegato elenco parte integrante
del predetto prowedimento espropriativo;

VISTO il DECRETO Dl SERVITU'Dl ACQUEDOTTO N. 4 DEL 22l05l20l9 (Ditte non concordatarie)
(Prot. n'2546 del 22lOSl2OL9l con il quale è stata definitivamente costituita a favore del "Demanio
dello Stato - Ramo Bonifica" (codice fiscale 97905240582), e in uso al Consorzio di Bonifica 3 -
Agrigento (codice fiscale 93023600849) in qualità di concessionario, la servitù perpetua di
acquedotto sugli immobili interessati dalla esecuzione dei lavori indicati in oggetto ricadenti nel

comune di Santa Margherita di Belice (AG) tutti identificati e descritti nell'allegato elenco parte
integrante del predetto prowedimento espropriativo;

CONSIDERATO che i predetti Decreti dovranno essere pubblicati, per estratto, sulla Gazzetta

Ufficiale della Regione Siciliana affinché tutti gli interessati o chi vi abbia interesse, possano

prenderne visione;



VISTI gli Awisi per estratto dei quattro Decreti di cui sopra da pubblicare sulla GURS, predisposti dal
Preposto dell'Ufficio Espropri RPE in data 22/O5l2Ot9;

CONSIDERATO che ognuno
bollo per complessivi n" 20

testo;

dei predetti Avvisi da pubblicare sulla GURS consta di una pagina uso
righe dattiloscritte, di cui n" 3 righe per la testata e n" 17 righe per il

CONSIDERATO che occorre applicare una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro pagine ed il prezzo
di pubblicazione delle lnserzioni nelle Parti ll e lll della cazzetta è così articolato:
r testata (massimo tre righe) € 35,00 + IVA;
. testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) € 12,00 +lVA;

CONSIDERATO, quindi, che per ogni Awiso di decreto, per effettuare la pubblicazione di che trattasi
occorre una somma complessiva di € 309,08, così distinta:
. testata....... € 42,70
. n" t7 righe X€ L4,64/rigo.......................... € 248,88
Somma l'importo da impegnare per la GURS... € 291,58
o n" 1 marca da bollo da € 16,00.................. € 16,00
. spese commissioni postali ......................... € 1,50

TOTATE SOMMA DA IMPEGNARE... € 309,08

CONSIDERATO che, in relazione alla disciplina della scissione dei pagamenti IVA (art. 17-ter del D.P.R.
N" 633h972 e ss.mm. e ii.), il versamento, per ogni Awiso, dovrà essere cosi distinto:
IMPONIBItE da versare alla GURS

Testata
Righe

IVA da versare all'erario

€ 35,00*L
€ t2,o0r'L7
TOTALE IMPONIBILE

€7,70*L
€ 2,64*L7
TOTALE IVA

Testata
Righe

€ 35,00
€ 204.00
€ 239,00

€ 7,70
€ 44,88
€ 52,58

CONSIDERATO che la somma di € 16,00, relativa all'acquisto di n" l marca da bollo da apporre su
ogni Awiso, dovrà essere anticipata dal tesoriere dell'Ente all'Economo del Consorzio che procederà
all'acquisto del valore bollato;

CONSIDERATO che la somma complessiva di € 1.236,32 (€ 309,08+4 = € t.236,321, va imputa al alla
voce C.5 - Acquisizione dei suoli con spese e procedure del Q,E. approvato con Decreto Prot. N.

0020481 del L8/O7 /2017 di preso atto della nuova configurazione progettuale prevista nella "Perizia
di Variante e Suppletiva N. l del L8lOgl2OL6" e di approvazione del nuovo quadro economico di
spesa della concessione

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. autorizzare il pagamento complessivo di € t.236,32 (€ 309,08*4 = € t.236,321, dettagliatamente
sopra indicato, per effettuare il versamento in favore della Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, da accreditare sul c/c postale 00296905 intestato a "Regione Siciliana - Gazzetta
Ufficiale - lnserzioni", per la pubblicazione dell'Estratto del:

- DECRETO Dl SERVITU' Dl ACqUEDOTTO N. 1 DEL 22lOSl2Ot9 (Prot. n" 2543 del
22l05l2gt9



DECRETO Dl SERVITU' DI ACQUEDOTTO N. 2 DEL 2zlOSl2OLg (Prot. no 2544 del
22losl20le)

DECRETO Dl SERVITU' Dl ACQUEDOTTO N. 3 DEL 2210512019 (Ditte non concordatarie)
(Prot. n' 2545 del22l05l201,9l

DECRETO DI SERVITU' Dl ACQUEDOTTO N. 4 DEL 2210512019 (Ditte non concordatarie)
(Prot. n" 2546 del22l05l20t9l
predisposti nell'ambito della procedura espropriativa relativa ai lavori previsti nel Prog. A/G.C.

n. L53 - Telecomondo e telecontrollo, automazione e razionolizzazione degli impianti irrigui
Bosso Belice- lmpianto irriguo di Sombuca di Sicilia;

3. dare atto che, in relazione alla disciplina della scissione dei pagamenti IVA (art. 17-ter del D.P.R.

N" 63311972 e ss.mm. e ii.), il versamento, per ogni singolo estratto di Decreto da pubblicare,

dovrà essere cosi distinto:
IMPONIBILE da versare alla GURS

Testata € 35,00*1 € 35,00
€ 204.00
€ 239,00

€ 7,7O

€ 44.88
€ 52,58

Righe € LZ,OO*17

61,@:
4. autorizzare l'emissione di apposito mandato di pagamento dell'importo ai e @l in favore

dell'Economo del Consorzio per procedere all'acquisto di n" 4 marche da bollo da € 16,00

cadauna;

TOTALE !MPONIBILE

IVA da versare all'erario
Testata €7,70*L
Righe €2,64*L7

TOTALE IVA

imputare la somma complessiva di

C.5 - Acquisizione dei suoli con spese

0020481 del 18/07 /20L7 da preso atto
"Perizia di Variante e Suppletiva N. L

economico di spesa della concessione.

Visto di regolarità e correttezza
del l'istruttoria amm i nistrativa

del provvedimento

€ L.236,32 (€ 309,08*4 = € L.236,32) alla voce

e procedure del Q.E. approvato con Decreto Prot. N.

della nuova configurazione progettuale prevista nella

del L8/08/2016" e di approvazione del nuovo quadro

5.

E GENERALE

lberto Guarino) IL DIRETTO

(Dott. Giova
ENERALE

omasino)


