
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGEi\TO
Mandat ario s enz a rappre s e nt anz a del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale p.r. Reg. Sic. n.467 det 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n.05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

{ r*"{ DEL

OGGETTO: Autorizzazione interventi tecnico-formativi per l'utilizzo delle procedure software di
gestione economica - lmpegno, liquidazione e pagamento alla PA Digitale S.p.a. -

L'anno duemiladiciannove il giorno J- fiÉ )\r dt del mese di / 6 o \) d 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 26/10/2077, con i
poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n.215;

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

VSTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 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 2014, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi di bonifica: 1 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 2OI7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2O74,n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del 16J02017 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 del12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del L6.L0.2OL7 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;

VISTA la delibera n.05 del 3O.LO.2OL7 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;

N.

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.20L7 con la quale si è proceduto a prendere atto
per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio
Occidentale;
ATTESO in particolare il punto L3 delle succitate Linee Guida per l'unificazione
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

delle linee guida

di Bonifica Sicilia

delle procedure
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 rapiresentanza;

VISTA Ia delibera n. 10 del 18.12.2OL8 con la quale è stato prorogato al 30 giugno 2019 il periodo
transitorio già istituito con la suddetta delibera 5/2O17;

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. l del 05.07.2019 con la quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo
n" 24212OL9, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui
alla suddetta deliberazione n. 10 del t8.t2.2078;

VISTA la nota, prot. n" 27252 del 03/07 /20L9, assunta al protocollo consortile n" 3690 del
O4/O7/20L9, 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
3L/07/2OL9;

PREMESSO che con determina n" 15 del 22/O2l2OLg è stato autorizzato il rinnovo
dell'abbonamento dei servizi in ASP per l'utilizzo delle procedure software di gestione economica
per l'anno in corso, fornito dalla Società PA DIGITALE S.r.l.;

CHE la suddetta Società ha trasmesso a questo Consorzio apposito preventivo di spesa, assunto al
prot. n"'3728 del O5/O712079, inerente n" 5 interventi tecnico-formativi, al costo complessivo pari
ad €. 1.842,00, oltre l.V.A., qualora dovuta;

AlTESO che si ritiene, pertanto, opportuno autorizzare i suddetti interventi formativi, per la

migliore gestione del Software;

§[E Ia somma da corrispondere alla Società PA DIGITALE S.r.l. va imputata al Capitolo U000149 del
Bilancio di Previsione dell'Ente - Gestione Prowisoria dell'Esercizio in corso, che ne offre la
disponibilità;

in conformità alle premesse,

DETERMINA

- AUTORIZZARE la Società PA DIGITALE S.r.l. ad effettuare n" 5 interventi tecnico-formativi al costo
complessivo pari ad €. t.842,OO, oltre l.V.A., qualora dovuta, come da preventivo assunto al prot.
n" 3728 del O5/O7 /2079, di cui in premessa;

- IMPUTARE la spesa di cui sopra al Capitolo U000149 "Spese per servizi di elaborazione dati e
programmazione" del Bilancio di Previsione dell'Ente - Gestione Prowisoria dell'Esercizio in corso;

- IIQUIDARE alla suddetta Società, dopo l'effettuazione degli interventi tecnico-formativi di che
trattasi, la somma di €. 1.842,OO, oltre l.V.A., qualora dovuta, dietro presentazione di regolare
fattura;

VISTO DI REG À r connETTEzzA
DELL,ISTRUTTOR MINISTRATIVA DEL

IMENTO

\r-.-P IL DI RE GENERALE

(lng. Pi arino) (Dott. G nni Tomasino)


