
DETERMTNA No ll

OGGETTO

Emissione ruoli di
contribuenza a carico dei
consorziati:
o "Acquedotto rurale

consortile"
- Conguaglio fornitura acqua
potabile anno 2014;
- Fornitura acqua potabile
anno 2015 -

Riscossione in
direffa.

forma

Spedizione bollettini di
pagamento agli utenti
consorziati.

Impegno di spesa.

CONSORZIO DI BONIIFICA 3

AGRIGENTO

DETERMINA DEL DTRETTORE GENBRALE

L' anno duemiladiciassette
mese di t{ A(è O

il giorno
Yltr
ùhr del

nella sede del Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento, sita in C.da S. Michele - Centro Direzionale in

Agrigento, l'Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale
dell'Ente, alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito che

svolge le funzioni di verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933, n" 215;

VISTE le Leggi Regionali25l05ll995,n" 45 e2710411999, no l0;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n" 49 del 06/0911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione n" 31 del26llll1997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22123 luglio
2008, con deliberazione n" 75 del2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della
Regione Siciliana n" 458 del l3llll2009 con la quale la stessa ha

espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n" 75 del
2910912008 e no 81 del 1511012008, adottate da questo Ente, concernenti
modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. no 92lS.6lS.G. del 2910212012 con cui sono state

approvate [e modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorui di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo n" 168 del22123 Luglio 2008;

VISTA la Determina del Direttore Generale no 0l del 09/0112017 conla
quale è stata autorizzata la Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente,
per l'esercizio ftnanziario in corso, fino al 30104120171,



CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto
Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

MSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario no 15 del07105/2014 con la quale sono state approvate,
in via prowisoria, le tariffe per l'anno 2014;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario no 92 del30ll2l20l4 con la quale è stato rideterminato
l'importo del pagamento forfettario da corrispondere per ogni singola utenza che utilizza il servizio di fomitura
acqua potabile, stabilita a conguaglio in € 248,00;

MSTI gli elenchi dei consorziati soggetti a tassazione per integrazione a conguaglio fomitura acqua potabile

anno 2014, disponibili presso l'archivio informatico consortile nell'apposita applicazione "Gestionc ruolf', pet

l'impoÉo complessivo di € 36.742,64, distinto per comune territorialmente interessato dall'utenz4 che dovrà
essere allegato alla presente determina per formame parte integrante e sostanziale;

MSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario no 5l del07107l20l5 con la quale sono state approvate,

in via prowisoria, le tariffe per l'anno 2015;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n' 25 del OglO5t2Ol6 con la quale sono state

determinate, in via definitiva e a conguaglio, le tariffe per l'anno 2015;

WSTI gli elenchi dei consorziati soggetti a tassazione per fomitura acqua potabile anno 2015, anch'essi
disponibili nell'archivio come anzi descritto, per l'importo complessivo di € 582.075,88, distinto sempre per
comune territorialmente interessato dall'utenza, che dovrà essere allegato alla presente determina per formame
parte integrante e sostanziale;

VISTA la Determina del Direttore Generale n" 42 dell'1110712016 con la quale sono stati emessi il ruolo
prowisorio per integrazione a conguaglio fomitura acqua potabile anno 2014 ed il ruolo prowisorio per

fomitura acqua potabile anno 2015 ed è stato, altresì, stabilito che si sarebbe proceduto ad una riscossione in
forma diretta dei predetti ruoli;

CONSIDERATO che con la citata Determina no 4212016 sono state, altresì, stabilite le modalita di pagamento e

le scadenze degli importi iscritti nei ruoli come qui di seguito descritto:
o per importi iscritti a ruolo inferiori ad € 195,00 pagamento in unica rata con scadenza3ll08l20l6;
. per importi iscriui a ruolo superiori ad € 195,00 pagamento in due rate, dell'importo pari al 50o/o

cadauna, con scadenze 3010912016 e 3011112016;

VISTA la Determina del Direttore Generale no 7 del 1610212017 con la quale, tra l'altro, per le motivazioni
nella stessa indicate, sono state rideterminate le scadenze di pagamento degli importi iscritti nel ruolo
prowisorio per integrazione a conguaglio fomitura acqua potabile anno 2014 e nel ruolo prowisorio per
fomitura acqua potabile anno 2015, come in appresso definite:

o per importi iscritti a ruolo inferiori ad € 195,00 pagamento in unica rata con scadenza 1510412017;
. per importi iscritti a ruolo superiori ad € 195,00 pagamento in due rate, dell'importo pari al 50%o

cadauna, con scaderue 1510412017 e 1510512017;

. per importi iscritti a ruolo superiori ad € 195,00 con eventuale pagamento in soluzione unica,
scadenza 1510512017 .

RILEVATO che, al fine di contenere le spese postali, questo Consorzio ha proweduto ad effettuare una

indagine di mercato, richiedendo no 2 preventivi a Poste Italiane S.p.a. e a Nexive S.p.a.;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario no 83 del23tl2l20l6 con la quale è stata autorizzata la
sottoscrizione di un accordo quadro con Nexive S.p.A. - Via Fantoli, 6 20138 - MILANO per la gestione del
servizio di recapito corrispondenza secondo icosti di spedizione nello stesso accordo riportati;



CONSIDERATO che per procedere alla riscossione in forma diretta dei predetti ruoli o""orr" in i*" i3

bollettini di pagamento, unitamente ad una nota esplicativa di accompagno, agli utenti consorziati;

CONSIDERATO che, per enhambi i ruoli sopra descritti, occorre inviare circa 3.000 awisi per un costo
presunto di spedizione, secondo l'offerta formulata da Nexive S.p.A., pari ad € 0,70 per ogni lettera e, quindi,
complessivi € 2.100,00;

RILEVATO che occome imputare la spesa complessiva di € 2.100,00 al Cap. U000158 del Bilancio di
Previsione dell'Ente, Esercizio prowisorio in corso, che ne offre la disponibili0;

WSTA la proposta per I'adozione della presente determina, formulata in data 0210312017 dal Geom. Salvatore

Nicastro, Responsabile dell'acquedotto consortile, che fa parte integrante del presente atto amministrativo;

Per quanto sopra

determina

autorizzare la procedura di invio del ruolo prowisorio per integrazione a conguaglio fornitura acqua
potabile anno 2014 e del ruolo prowisorio per fomitura acqua potabile anno 2015 a mezzo della Società
Nexive S.p.A. - Via Fantoli, 6 20138 - MILANO;

imputare la spesa presunta di € 2.100,00 al Cap. U000158 "Compenso agli esattori per riscossioni di
contributi consorziali" del Bilancio di Previsione dell'Ente - Esercizio prowisorio in corso-

Geom. S. Nicastro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente determina . è stata

copia, all'AIbo Pretorio di questo Consorzio dal giorno 0 $ r.lffR, 2017

pubblicata per

al giorno

0 $ HRR, 2017 ai sensi de*art. 18 dero statuto consoziare.

0 $ l'lfrfi, 2017
Agrigento,

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
NERALI

lletti lppolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

r;


