
DETERMT N^ùt / /:

OGGETTO

Acquisto programma
informatico "CLIENT
Pru' ') per l'Ilfficio
Legale dell'Ente -

CONSORZIO DI BOI{IFICA 3

AGRIGEN[TO

DETEIUWINA DEL DIIIETTOIIE GENIEIìALE

Q p-, delL'anno duemiladiciassette, il giorno

mese di /L I l{ i}' ;i i,l , 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 verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali25l05lL995,no 45 e2710411999,no 10;

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 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 del 22123luglio
2008, con deliberazione n" 75 del2910912008;

VISTA la nota prot. no 1 15230 del 2111212009 con cui l'Assessorato

Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione

della Giunta di Governo della Regione Siciliana no 458 del 13/1 112009

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. no 92lS.6lS.G. del 2910212012 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 no 168 del22123 Luglio 2008;

VISTA la deliberazione no 01 del 0910112017 con la quale è stata

autorizzata la Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente, Pef
l'Esercizio in corso, fino al 3010412017;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina

rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze

del Direttore Generale;



z

VISTA la deliberazione n" 7l del 0710812008 con la quale questo Ente ha approvato ed adottato il Regolamento
per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte del Consorzio, redatto in
conformita al Decreto 23 Ottobre 2007 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

PREMESSO che con delibera no 46 del2610512016 è stato costituito I'UIIicio Legale di questo Consorzio;

VISTA la normativa inerente il processo telematico che obbliga tutti gli uffici legali di dotarsi di appositi
dispositivi informatici, pet rnezzo dei quali gli stessi possono costituirsi in giudizio presso le autorità
competenti e visionare i fascicoli di causa per via telematica;

CIIE a seguito di ricerca di mercato è stato individuato il programma di gestione prodotto dalla GIUFFRE'
EDITORE S.p.a., il cui costo di acquisizione, per il triennio 201712020, ammonta ad € 439,20 I.v.a. inclusa;

CIIE, al fine di poter garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività legali di competenza di questo
Ente, appare necessario procedere all'acquisto del programma gestionale in questione, al costo sopra indicato,
aderendo alla proposta d'ordine formulata dalla predetta Societa edihice;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, formulata in data 0310312017 dall'Al,rr. Gianpiero
Puccio, che fa parte integante del presente atto amministrativo;

Per tutto quanto sopra

determina

- artorizzxe l'acquisto del software informatico "CLIENT PIU' ", indispensabile per garantire il corretto e
regolare svolgimento delle attivita legali di competenza di questo Ente, presso la GIUFFRE' EDITORE S.p.a,
con Sede in Milano, al costo complessivo (per il triennio 201712020) die $9,20,I.v.a. inclusa;

- liquidare la superiore somma in favore della suddetta Società, dopo l'installazione del software in questione e
dietro presentazione di regolare fattura;

- imputare la spesa di € 439,20 al Capitolo U000149 "Spese per servizi di elaborazione dati e programmazione"
della Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente - Esercizio fnaruiario 2017 .

IL DIREIT E GENERALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

a ? l4l\H, 2017

SETTORE S GRETERIA
IG ERALI

pe lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti I ppolito)

Pretorio di questo Consozio dal giorno

dello Statuto consoziale.

Asrisento, 10 i'{AR,2fl17

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,


