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Ssstso: Feri:ia di rnanutenzisne crdinaria alle OO. PP. di banifica - Argu*d*ftr
rurale €ansortile - p§{lxis iilttsrativE - Lavari in *mministraziane dirstta -

Esercizio 2A?r- FondiConsorzin -

Approuarione perizia -

fanno duerrilaventuno, it giar*o Tne l.ffr+ del rnese di novembre in Palerrno

presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale, il Dott. Antonio

§arofalo, nominato c*n il decreto dell'Assessore *egionale dell'Agricoltura d*llo §vilup;io Rurale e

della Pesc* Mediterranea n- 6916A8 del 22/A7 ftù}A Commissario Straordin ario di detto Consorzio

e dell"accorpatc Ccnscrzio di Bonlfica in intestarione, assistit* dal §irettcre §enerale Sctt.

Giovanni Tomasino, nonninato con delibera n. 04 del ?§11§Ì2017, che svotge le fun:icni di

segretarlo. ha adottato la seguente delibErarione

V|§IA la propasta di delibera:icne segilata a margine redatta dal Dirigente dell'Area Agraria-

§espcnsabile del Procedimentq DoH. Agr. A*tonino §iondolillo, che allegata forma sarlr ir*egrante
e sostaneiale delprssente att§;

À§C§§TÀT$ che sulla stessa proposta §ons stati espressi i pareri favnrevcfi di regolarità

tecnicalamrninistrativa e di regolarità csntabile dal §irig*nte dell[rea An:rninistrativa, Bott"

Vincenzc Nastasio e dal DirettcrE 6enerale §ntt..Giovanni Tomasino;

VI§TO la statutc consrrtile approvato con delibera commirsariale n" 1 del f§/1013017;

V§fA h delibera csmmissariale n. § del 30,/1012*17 c*n la quale si è prsc*dut* alla ferrnalireario*e
dell'affidamento agli aÈcorpati consorzi di bonifira del "mafidsfc sengfi rcpprererfrn"?§" del

Ccn**rrio di §*nifica §icilia §ccidentale ncrrxato ai sensi dell'art. 1705 del c*dke civìk e delle

d ispasizicni transitorie d*l Resolam*nto d i §rgan izza:ir ne;



DELISIBA

per i m*tiyi s*pra i*dic*ti e ser qua*t* espretsfi nella pr*posta di deliberazion€ prst. rt, 93.?§ del

33/11/2*:3 chp d*ve intenderri int*grrln:*nte richiarnat§, di apprsv§r€ la r*td*sirna prap*sta di

deflbcreEien** di pxrj *§sett*, allegata alla presrnte p*r forma,'n* trart§ int*grante § §o§tan*ale.
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A§EA A§RARIA

pfroFo§rA ol D:Ll*ttAiloHE * Frat. n. 31?8 *f;t A3/11/1031

lL ilArcÉU?E §§IT'AR§A AGBANIA . BT§TOil§ABIffi §§L PB§CE$I§II§NIO

oGsE?Tp_r Parizis di manstenzione ardinrria alle O§. Pp. di bnnifica * *cqredaffr
rrrrsla csfissrtirr - f.arnia-infeSfsfiYn - Lauori in Amministrazirn* dirett*'
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Appravarione peri:ia -

U§fO lo statuto consortile apprsvatù con delibera csmmissariale n" 1" del 16/1S 17*17;

V§fO il regolaments cCInso*ile appravato ccn delibera commissariale n. e del 1§l10l20§;

VI§IA la delibera comrhlssariale n. 5 del 30/10 /2017 con la quale si è procedut* alla forn'lalizzazione

dell'affidarnento agli arcorpati consorai di bonifica d*l " mandafo se*sa rsspres€/rt§r:lc" del

Conscreio, di Bonifica Sicilia §ccidentale normatc ai sensi dell'art. 1705 del codice civiXe e delle

dispcsiziani transitorie def Regolamento di Organizzazione;

y§f* Ia delibera commissarial* n. 07 del A3|IJ|ZAIJ con la quale si è procedut* a prendere atto

delle linee guida per I'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Conscrzia

di Bonifica §icilia Qccidentale;

VI§TS, in particolare, il puntc 1.3 delle succitate Linee Gu{da per l'unificaeione delle prac*dure

ammirristrativo * contabili dell'lstituito Consorzio di §onifica §icilia CItcidentale in base al quale

virne stabilito che il Direttore Generale del Conssrrio §icilia CIccidtntale svolg*rà l'altività di

§irettcre §ensrale in ciascuno dei C*nsorzi di Banilica mandatarisefira rappresentanza;

§l§TA la §elibera:io*e del Commissario §traordinario nu 7 dell'U7§ù30 rnn le qual*, in

*ttemperanea a quant* disposto csn la delib*rarione della Giuntr *egio*ale di Governs

*' 2?517fi21, è stato prorogatn, §enza solueiane di continuità. n*lle mnre della definitiva
approvazian* fegislativa del disegno di legge "§iordirn dei Aansorzidi brnfrca e di irrig*zicne della

fr*giane §irili*ns", I'attu*le periodo transitoria. scaduto il 30 giugno 2S20, finc alla conctrusio*e delle

procedure di riordino e di rifarma dei Consor:i di Bonifica;

V!§A ia deliberazicne n" 39 del :1/61?ù21 c*n Ia quale è stàte xppravato il Bilancic d[ Frevisicne di

qsests tnte anna ?02L e Pluriennale 2C32'20?3, approvato dall'Assessorato Regirlnal*

de§'Agricoltura con D,B.§. n" 150S del 6l:.01?0?1;

Vlsfs il'§nrret* legislativo t8 aprile. 2*1S, n. 5ù - Codice dei §sntratti Puhbliri* aggiornato cen il"

Lgs. n. 5§ d*l 1§1S41?St? ed in ultimo cc* decreto-legge 1S Juglia 3020, n. 76 convertitr csn

modificaeionidalla legge 11§sltembre 2OtrCI, n. L30;
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-VI§TO it §.p,R. 5 ottcbre ?§i"§, n. 2S7 - **gr*lomenf* di eseeuai*ns ed *ttuaz§one del drcrefo

l*gisl*tivo 72 *prile 2A*6, n. 763, rec*nte *{o§ir* dri r*nrr*fti pubblici relativi * l*v*rin servlrf s

{*rniture i* sfiuseic n* delle direttive 2004L§ VLt e 2A§4.1151(f nellc sole purti rimaste in vigsre in

via tr*nsit*ria *ire*si degli artieoli 31"§ e !17 del citat* deer*tr l*gislativ* n. §* del 2§1§ s s§. r,lrn e

ii.;

V!§Tq l'Art. 2 {N"avorl in *ccn*r*ir nel settcr* foreetalei della L. B. n" §/2*1§ e}:e rtxi r*eita "le
dixpxsizioni di *ai *ll* legge rcgi*n*le 33 aprile 2§i.2, n. 24 **v**o *ppl§*uxfcne **fr* ff Jiffirle

m*ssimc d, 3,.*§§ nzigli*ia di euro snràe per i {ats*ri fin*nziati **rt f**di puà&iici r*gio*»fi ed

rxfroregron ali er*gaiti dsi r*nsarzi di b*nific* prr *ssirrrrre l* c«rwpug*a irrig»a e Ia rt;*rtttf**ricre
delfs refi i*iga* * d*i c*nali, rei c*mprr*sori di propri* csfipst€fts§, c#{, {ixtpixg* degrfi cprr*i def

t*nsorri di b**ifi*a, d*gli ap*rai agrir*l*§crestrlf df s#, rffr Jegge regirrtcf* S *prfJe 7§§&r *" 1§ e

successiv* m*dfic*E *d i*t*graxiani e diqrelli d*fl'Ente df suflupp* *Erird* ";

§s l'&rt, ?4,e*rfima 1- deila L" fi. n. Slì*1§ che cnsì rerita "A dscsrrerc dall'*ntr*to i* ulgore dei

dscrefs legislativ* J8 cprfle §"8§.6, r. .5O si cpplira*c n*I fen"*srir derrs §egio*e le drip*si:ioni io

esss ronfrnute e lE surregs'iye m*difiche ed integr*zi*tti r**sià f rsJsfiui Brcrv*dirnenfi di

attu*zi**e,Jnffr r*mrrqu* sclue le dfversr disp*sizi*nf fnfrod*fte d*IIr prrsente lrgge";

VsTf le ilnee gxida n. 9, di attuaaione del D. Lgr. L& april* 2§14 n, §§, recanti «Nonirto, ru*la e

c*mpifi dei respxxsobile u*ic* d*l pr*sedirnerfo per i'affidcnrsnfs url *pp*i$ r ronressicni»,

apprcvat* dal C*nsislic dell'Al'ÉAf con d*liberauione n. 1"S§§ d*l ?§ ottnbre 3*1& *d aggiornate al

D. Lgs. n. §§ del 19/412017 con deliberazione d*lConsiglia n. 10§7 dell'Il ottcbre 2§17;

Vl§T§ il Decret* 7 marzo 3§18, n. 49, ccn il quale i: MIT ha apprcvat* il §eg*{afteflto rec**te:

«Apprcvaaions d*ll* lixee g*ida rulle nradalltà di svrlgimarla della funzisni del dlrettcrt dei

Iavori e del dir*ttcr* dell'esecurion*»;

r*§HE§§Q ch* questu fonsorzio è presente su tuttr l'inter* cor?lprenstrlc di cornpet*nza

attraver§§ dodici sedi periferiche uhicat§ nei seguenti rorn*ni di maggiore ute,'!r§: §ivnna,

Caltabellatta, Cammsrata, Castelvetrans, M*ntallegra, Menfi, Naro, ftibera, Bibera - *argo

§onsign*re, §arnbuca di§icilia, Sciacea e Villafranca Sicula;

§llE al compitc istituricnale di questo Ente È quella di assieurare s*rviri agli utentl ronssrrlati

attraversc le OO.PP" di Sanifica;

§lls i servizi di x'raggicr* imp*rtanna e rilevanza che f*rnisce l'Ente ss** r*lativi all'irriguo ed

al['idrico {acquedotto potabi}e rtrrale};

CHE al fine di a:sic*rare la cantinuità ed il migliorarnento di detti serviai. si rende necessaria

l'esecuzi*ne di intsrventi di manutenzi**e e di rìpristino pÉr il r'**nte*imento d*ll'efficie*:a delle

infraslrutture n*t rompr**§oria c*nscrtile;

ffif ilc*ffiprersoria irrigr,lo ccnsortile è suddiviso in n" 4 sub-camprens*ri crsi denontinati:

1) suh-comprenscrio "§arcia-Aranria", esteso complesslvamente ?!.*§§ ha circa;

?) §ub-c*mpr*nsnri* "Castello-Gorg§-nata", èst*ss raxplessivamenie 1-7.5§O ha cinca;

3) §ub-crmpre*sorio "§an 6iovanni-I*rcr*o, estÈsà camplessiv§rtt§nte §"8§§ ha cirra;

4) §ub-campre*saris "Fanaco-Pl*tani-Tuwoli", esteso cornplessivarnente 1.35S ha circa;

Stls n*Ìla §ede di Operativa di Camrnarata à presente l'ocqued*ff* rurslr cs§srrrffJe;

CHs nel t*rritcrio di competenea dslla ritata sede operxtiva di Carnmarat* {A§} Ia c*r*tteristiche

gccgrafi*lr*, clirnatiche * pedal*gichc htnno favorito lc sviluppo agricclo dei territori* sttddetf* in

tsrmipiagrieoli * pastcriel. §*§tenendù la nascita di molteplici i*i:iative a*igian*li;

eils sono nat*, di ÈCInseguenza. numersse e fiorenti aaiende zacteeniche che *ggi regislran§ ,iila

sensibil* espansirne dcll'attività imprenditoriale ed i cui prodoiti latti*ru-raseari, grari* ancFre a

recenti {ampagne di pramozicne, sonc rinomati non solo nxl territcria pr*vi*rials nna a*'lche

rell'intera §icilia;
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§§ alfine di render* un ottimale serviaio all* numercse e diss*minate aaiende, n*glianni passati ll

Cansorlio si * drtats di una rete acqr;*dsttistica rurale che eopre un c*rnprsns*ri* di circa 3.7.ffi§

ha ed int*ress* più territori comunali riead*nti nelle pr*vinee di Agrigxnt* {Canirxarata e S.

§iovar*i §entinii, Palerrn* {Gstronavo di §", §elxfani §agni e Valledrlnra} e Caltanisretta

{Vallelu*ga e Villalba};

#§ l'aequed*fir rurxle distribuisce ecqua s s§ops prtabik in un cumprensoria suddivisa in due

versanti denaminati, rispettivatrtente, "§erraeanalfr", ricadentr nei territari crmr.l*ali di Carnmarat*

e §an §igv*nni 6*mini, e "Fi{uzza", ricad*nte nei territ*ri cnrnun*li di (amrnarata, fa*ron*va di

Sieilia, Vallelunga Prat*meno e Valledclmo;

C,Ll.§ l'arquedottc di rhe trattasi è crstituito da condutte prineipnli di adduzi§&*, §econdark e di

distrihuziane c*n diarretrivariabilida ?50 §m. a 40 mm. in acciaio e F§AD,, serhatoidiaccunnxlc c

didistribu:ione in c.a., p*aaitrivellati, impiantidisallevament*, trincee drenanti etc";

SHg {e utenze d*ll'acqued*tts consortile sono più di ?"300, di cui rirca 1.55§ attive, e tra e*:e si

;n*overailo nutnÈro$isrim* aziende zoatecnichr con notevole caric* di bestiame dedite alla

pr*duzirne di pradotti lattiero castari, altre ad aliende agricole ed utenze civili, queste ultime

lccaliezate nelle zcne limitrofe all'ahitatc del Ccmune di §an §iovanni §ernini;

{§f in data Aprile 2§23. h strt* redatta la Psriria di rn*nutenziane ardinaris alle SO. PF" df §onfica -

Acqu*§ott* rurale c*ns*rtile * Lavori in Amn'tinistraziane direffs - Esercisia e§X - §andi Conscrai*-,

appr*vata can Beliberaziane delCsmrnissario §traordinaric n. 3ù del 27151?§23";

§tlE can *ota acquisita agli atti al prot. n. 85§1 del l?./t§/\ALL, in riferiment* alla perieia §*pra

indisata, il Dott. Antoninc Biondolilla, Responsabile del Frocedimento, ha cornunicato che, in

relazicne ai lavorigià eseguiti ed agli impegni già assunti in fase di cnntabilieraei*ne, risultava onnai

prcssimo l'esaurirnents dei fandi previsti nella datazione ecanomica della perirfa ste'ssa e, di

csnsesilenzar?er le considerariorrinella stessa nota evidenziate, ha richiesto all'Amrninistralione la

predisposizione di una perizia lntegrativa, che consentisse di effettuare le attività rnanutentive,

§eilra arrecarr disservizi alle utenze consorziate, fino alla fine del carrents ann§, prevedenda

alrneno una sFesa omnicomprensiva di40.000,00 luro;

fryf§-UT.§ necessario ed urgente awiare le attività per la progett:zione finai[zzata alla

predisposizione dxgli interventidi manutenzione ordinaria sulla rete e rslativi ma*ufatti ed irnpiantl

dell'arquedotta rursle cans*rtile, al fine di evitare di ar:ecare disservizi alle utenee censorziate,

cansentenda fino alla fine del corrente anno la regolare distriburione deil'acqua pctah{le;

VlsT+ la Seterr*ina del §irettore Generale nl L6S d*l 28110/2§2L con la quale, in relarione ai lavori

indicati in oggetto:
r il Dstt. Agr. Antonino Biandolillo, Dirigente dell'Area Agraria, è stato flominàto Responsabile

Unico del Procedirn*nto e Direttore dei Lavori;

. l'Arch. Mariano La §arbera, §irig*nte dell'Arpa Tecnira, à stato i*caricato della progettalisne

esecutiva;

* l'Arch. §iaecnr* Licata è stato nominato Coordinatore dslla sicurezza in fase dlesecuzicne,

* l'Ass. Tec" §iovanni Vinti, è stato incaricata di svolgere le funeioni di Direttore Operativo t
lspettore di cantiere,

* il G*cm. Salvatore Nicastro, è stato incaricato dell'attività di suppc*a al R.U,P.;

UI§TA la nota dat*ta 1f1112*?1,in atti a! prot. n" 8§§2 di pari data, con la qual* I'Arch. Mariana la
Barbera, in adempimentn all'incarico canferita c*n la predetta §et*rmina n" 1§61?§3L. ha

trasmexio il progetto eseeutiv* in cggetto, datat* Nsvembre 2021";

V|§,T,,S la Perisiu di monuten;ione ordinario olie 0*. Fp. di bonific* - ,Acqced*ffo rrrafe r*nsrr*ie *
Éerrriq,.J,:X-S*rstiya - {syari in Amministr*zione direffs - fserci:io 383t - f*ndi farssrri* -, r*dattq'1 ts ,ffif



dali'&rrh. Maria** !-* §arbera, Dirig*nte dell'Are* Teenica d*l f*nssreio, in data I'iovembre 20?1,

d*ll'imprrt* compl**siv* l* c.t. di€ §3"8SS,§§, second* ilregu*nte quadrc ee*i'l*rrti*o:
A| Lavori € 26.24S,00

di*.:i:
&.X -M*teriaii {2.§3&,?§
A.? - MaterÉali di cuialle vu*i di a*alisi { 11.§*1,}4
4.3 -§*ll*trasp*rti €11.§&0,*0

frir*rts larcri { 16.2.4*,90

hl §swrme a dirpnsiricne d*ll'Amminirtrali*** per

Spesr per l'attuazisne delle mis*ne di sicure:za Sexretr L.v* §1/?**É € 65§,*S

§.1 {!.5$6 diA}

B.I tVA U3}& su lavori e BL € §,.§},?J,g

§srrtrnare a dispnriri*n* €, §,§?S**
T0T&LE pX§§t??O A+§ = €§3.§13,1:

§d in c.t. €31.§*fl,§S

ccstituita dai segu*nti elabcrati:

TAV. § - Elenc* degli allegati;

TAV.1- Relatiunetecnicx;
TAV. ? - Corografie- scalevarie;
TAV" 3"1- *iregni di rllievc:Sub Comprenscri u'§erra{asalf" § "li{uuz*" * $cal* varie;

TAV, 3,? - §isegni di pr*getto: SUb CrmprensOri "§erracanals" e "Ficuzza" - §cale varie;

IAV.4 - §lencs dei preezi;

TAV.5 - Analisidei Prezzi;
TAV. 6 - Comput* metrico estimativc;
TAV. ? - Calcola a*alitics deliahbisagno della manodoperx e d*i rnateriali;

TAV. § * CronoPrsgrÉmma;
TAV" I - Dccum*nta Valutazione RÌschi;

TAV" 10 - Bacumentazione fots§rafìca;

TAV. 1.1 - Capitolaic generale delle fcrniture e schema leitera di rontrattq;
TAV, L? - Qu*dr* eccnomico.

TA\1.1.3- Q*cumentìAnrministrativi.

COItslS§**T0 ch* la p*rlzia in argornen:§ prevede l'esecuzione dxi lavori * detrle forniture dl beni

in d*ttxgli* elencati nel computo metrico €§timativo e descritti nella r*lari*ne tecx?ca dl pragetto;

ytsT0 il V*rbale di verifiea del prag*tto esecut:ys Prrt. n' §173 d*l 231I"1"/I*2?, redatto ai se*si

delt'Art. 26 del Decreto Legislativo 18 *prile ?01§, n" 5Q, dal Yernico Verìficatore i* corTtraddlttcrio

con il Prssettista;

VI§TO il sapparto corrckrsivo della verifica del progett* essrl{tivo Frst. elt 917S del ?211U2031,

ril*sciatc al sensi del predettc Art. ?§ del Codic* dei ccntratti;

ylsT$ il Farere Tecnic* di approvariore dti prsgett* Prst. n" 9175 del 2U3.L!2U71, r*ss dal RUF ai

sensi dcll'art. 5 * s*mma 3 - della L. R- n' :.ll?011;

VlsTù it verb*le per Ia validazions d*l progefis *secutivo, Prot. n' 93.7à d*I 2?111"11031,

pfedlsp*§ts dal ftUP ai sensi dell'a*" 2§ - camma S - del suc:itata Cudice dei r$xtratti;

VJsTÀ la n*ta d*l sottosrritto RUP, *cquiriia agli atti rorì§§rtili al n' §17? del 32/11/1011, con la

l**l*, ai sensi d*ll'*rt. § {Carnpiti del r*sponrahil* d*l procedim*nta} delta l-. *' 241/L9§S *
§§.ffirn, e ii,, song st*ti trasmessi gli atti di eotnpetenra ai fini defl'adoeirne del prowediment* di ln

appr*vazi*ne ammiftistrativa; 1 -fu
\* 

-'



. {OFiS,OE§&IO. che, in relaai*ne alla natura e tip*lagia degli interventi, apparÉ utile p*r qsesta

Arnminl:trari*ne effettuare le fornitur* ed i lavsri di ehe trattasi con il sistema "i* smmirisfrssicre f
dir*ttc", n*l rispetto delle nsrr''rative narionali e regionali vigenti;

{*lY§lpfBA?0 che la periria è *tata inserila n*l Programmx Triennale delle §p*re Puhb$iclt*

?§21+2023;

C*l!§lp,§"S*T* che *ccorre proceder* all'assuneì*ne di app*sita deliherari*§€ psr appr*vare la

perizia in argamrnts e prsw*dere ai successivi adempim*nti;

§**I§1#§.XSI§ ehe il RUF si attivrrà per predisp*rre gli ulteriari atti cpnnessi pr*visti drlla
n*rmativa vigrnt* regolante la matcria;

TBOTOHT IX *§LI§ERAfr§

F di considerars le prernssse parte integrants e scstanaiale d*l presante atts;

F *ppr*v*rs la Perizia di manutenzian* aririnaria *lle OO. Pp. di bani§eo - Acq*ed*ff* rurale

cwrsortile - Pqrief*, r*t**r*firqr : Lavori in Ammlnisfra:i*ne dirstt* - §serriei* Z§21 ' fundf
C*rss*rzio -, r*datta dall'Areh. Mariano La §arbcra, Dirigent* dell'Area Tecnlca del §unlorui*, in

data N*vembre I$2L, dell'imp*rt* r*n:plersivo in c.t. di € 18§.15{1,§0, s*cando il seguente
quadrc econcmicc:

À! lavwi
dicui;

4.1 - Materiali
A.l - Materiali di cuialle voci dianplisi
A.3 - Nofie trasporti

€ t6.34§,80

€ 3"658,76

€ 11.901.,24

§ 11.6&0,00

Biportn lausri € 2S.Iit0,0§
b| §arnme a disposizian* dell'Arnministrazione per

§sese per l'attuazione delle misure disicure:ta §ecreto L.vc 8U?008 € 655,00

§,1 t2.5% di&)

§.? lV& 2?% su lavsrie 8L { 5.917.12

§ommalo adisposi*on* € §.57S,1t

T0rAtE P§OCE?TO A+ § = €32.813,11

Ed in c.t. € 32.800,00

coslituita dai s*guonti elaborat?:

TAV. 0 - Elencr degli allegati;
TAV" 1- Belariane tecnica;
TAV. 2 - Cor*grafie - scal* varie;
TAV. 3,1- §isegni di rilievn: §ub Cornprensori 'n§erracanale" e "li{uzeal' - scale varie;

TA\r" 3"? - §is*gni di prcgetlo: 5uh Comprensori "Serracanal*" * "Fi.urra" - §cale varie;

TAV.4 - Elenrc deiprezei;
IAV" 5 - Analisideiprezzi;
?AV. § - Computo metrica estimativo;
TAV. 7 * Caksb analitiro delfabhisosno della manrdopera e dei materiali;
TAV. I - Cr*nnprosra,nma;
TAV. § - Oocurn*ntn Valutazione Hischi;

Tey" 1§ - 0acurnxnt*ripne fotografica;
TAV. 11- Capitotatc g*nerate dell* forniturr e schema lettera di contratto;
TAV. 12 - &uadrn economicq
TAV. 13 - Dorumenti Amrninistrativi.

§,§i\§éI §.'

J



dare ma*datc al §lJP p*r predi*p*rr* gli ulteriori attl connexsi previsti dalla norrnativa vigente
r*g*lant* la m*teria;

Il Proponente

FAXE*I §l XE§*L§XlT§ Treil:eAr§rHMr§ §?nÀfi UA

§ull* prer*nte pr*pacta di d*liberazi*n* prot. n. 3178 del 22/11/t*21 rctt*po*ta p*r §'adcz§one al

Cqmmilssrio Straordinari*, si esprime psrer§

F&VO§IVSLI di r*gclarità teenica/ammi*istrxÌiva, &ttestant* Ia regclar*tà e l* c*rretterra d*ll'alicne

amministrativa

Asrise nt*, li ZU tL I 7A71

PAXER§ il NTCSLARITA' CSF{TAEIL§

{ } Sutt, pres*nt* prcposta di deliberaziane prut. n. ......"."" del ..".".."".. sott*posta per

l'ad*ziane a[ Ccmmissari* §traordinari*, nsn n*cassita di p*rere di ragalaritt caatabile in quanto

ncn csmporta riftessi diretti a indir*tti sulla situaziane ecor:omic*-finanriarix s su! patrirncnio

dell'ente.

§ul[a pr*s*nte pr*il*§ta dideliberazione prct. n.93.78 d*l 2Ilf#3S21siesprim*:

{ X } prrure FAVfiR[V§Lf diregolarità contabile:

F Ia eps§* c*mp*ndiata nella citata periaia graverà al Capit*lo. US**43§ ".4ss&tenra,

ffislrritsRsirne ed *#re prestorisnf df txrzi per gli impra*ri idncl, msccàrnsrf ed sffrezrsfure" de{

§itancis dell'Ente. Er*rcieio finanziario ir: corss;

Dirigente d*ll'Area Agraria
bil* del Fr*e*dim*rt*

{ »ott.§ffi Artali * yp i Ed*tilt*l

inistrativa
Nastasi)

E/§
Tit.l
Miss.

1l*.1

Pr*gr
{ap.

Àscl

lmp

lmBsrt$

{impo*ihile}
Sebit*raf

Bsnaficiaria

tmports l*a

{sfllt paym*nt}

*dr.

llmp.

4§3 { ?s.8§s,00 Ditte varir §qctl717

Agrigent*, lì 1?1L1l3$?1,



Area A ministrativa

fi*R§§§ DTL §RTT?CI§T €EHEEAI§

§ulla presxnte prop*sta di deliberarione prot. n" §1?8 del 1211U2021 sottoposta per I'adori*ne al

C*rn m issa rio §tr*ordina rio, *i esprime pa rere FAV0 B§VO L§,

Palerma li

r,§i
{Doft. §

t
,
t
l
6

ttlrl

P*"" 1,;

*"


