
COI{SORZIO DI BOT{IFICA 3

AGRIGEI{TO

DETBRMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno V € fuìUro'C a"l
mese di F e f9 b{\ A t O , nella sede del Consorzio di Bonifica
3 - Agrigento, sita in C.da S. Michele - Centro Direzionale in
Agrigento, il Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

dell'Ente, alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito, che
svolge le funzioni di v erbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del1310211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,n" 45 e2710411999, n" 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n" 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonif,rca 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del22123 luglio
2008, con deliberazione n" 75 del 2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana n" 458 del 13/1112009
con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere no 75 del 2910912008 e no 81 del 1511012008, adottate da
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n" 92IS.6/S.G. del 29l02l2AD con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo n' 168 del22l23 Luglio 2008;

VISTO il prowedimento prot. no 6871688 del2610112015 con il quale
sono state conferite all'Ing. Pieralberto Guarino le funzioni di Direttore
Generale di questo Consorzio;

DETERMINANO O{

de, ? '! FtB, 201i

OGGETTO

Riscossione ruoli consortili
in lbrma diretta -

Determin azione costo spese

di notifica a cadco
dell'utenza -



2

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto

Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

pREMESSO che questo Ente, ai sensi della vigente normativa, può procedere alla riscossione dei ruoli inerenti

la fornitura dei servizi resi alla propria utenza sia in forma diretta che amezzo Concessionario;

CHE con riferimento alla riscossione da effettuare in via diretta, tramite i propri uffici amministrativi, si rende,

quindi, necessario determinare i relativi costi di notifica (spese vive sostenute + spese generali) da porre a

carico dell'utenza consortile;

VISTO il prospetto elaborato al riguardo dall'ufficio Ragioneria di questo Consorzio, agli atti dell'Ente, dal

quale si evince che il costo di cui trattasi ammonta ad € 3,00 per singola utenza;

ATTESO che occorre, pertanto, adottare apposita determina per stabilire il costo di notifica nella predetta fase

di riscossione diretta dei ruoli consortili;

VISTA la proposta di adozione di determina, datata 1610212017, a firma del Capo Settore Ragioneria di questo

Consorzio che è parte integrante della presente determina;

DETERMiNA

- stabilire in € 3,00 (trelQQ) il costo della spesa di notifica (spese vive * spese generali) da porre a carico di ogni

singola utenzanell'ambito delle procedure di riscossione diretta, tramite i propri uffici, dei ruoli consortili.

IL DIR

(lng.

E GENERALE

Guarino)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo

Pretoriodiquestoconsozio dat siorno 2 2 F[B' 2017 ar giorno P 7 F[8, 2017

dello Statuto consoziale.

ai sensi dell'art. 18

IL CAPO SETTORE RETERIA
G RALI

lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

2 B FtB, 2017Agrigento,

Agrigento,

Copia conforme per uso Amministrativo.


