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S§§ITT§: Perizia di Manutenzione urgente per il campletamento degli interventi
su6li impia*ti irrigui in tutto il Camprcrsoris Coneortile - §sercizic IS21 -
Lavori in Amministrarione Diretta - Iondl fonsrrrio -
Approvazirne periria -

L'anno duemilar,efit$nc, il giorno Tne Mf,4 del mese di nsvernbre in Palermc

prs§ro gli uffici del[* sede legale del Cansorzio di §onifica Sicilia Occidentale, il D*tt. &ntanlo

§arofalo, n*rcinatc can il decrrta dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo fiurale e

defla Pesca Mediternanea n.651§A§ del 2U§712fr2* Cornmissarìn Stracrdinaria di d*tto {or*oruia

e dell'accorpatc Cons*r:io di Bsnilica in intestazione, assistito dal Direttore §enerale §*tt.
Gicvanni Tomasino, nominatc con delihera n, 04 d*l 2§/3"0/?017, che svolga le funzicni di

segretario, ha adottat* la seguente deliSerazione

Yl§T* la prop*st* di deliberaeicne sesnata a margine redatta dal §irigente dell"&rea Agrxria -

8*sp*nsabil* del Procediment*, Oott. Agn Antonino Biondolillo. c]re allegata form* parte i*tegrante
e s*stanEiale del pr*sente att§;

A{CI§TATCI che sufla stsssa propcsta sono stati espressi i pareri faverelisli di regalar§tà

tecnicrlamministrativa e di regalarità rontabile dal §irigente dell'Area Amministrativ*, Dott.
Vinc*nac lriast*si, e dsl Direttore §enerale Oott. GiovanniTomasino;

Vl§fS la statuto conssfiilr approvato ccn delibera ccmmissariale n. L del 16/XCI/?01?;

V|§TA la delibera ccmxi:sariale n. § del 3011S l20L? con la qualc si è proceduto alla formaiizra:ione
dell'affidarnent* agli acc*rpati consorzi di b*nifica del 'nrrpndsfs srrrsr rrpprcsrnfsnen" dsl

Constlxi* di Bcnifica §icilia Sceid*ntale normat* ai snnsi dell'art. 1"7S5 d*l crdice civil* e dell*

C*§§*RXI* §T §OHITICA 3 AGKTGMI{T*
M * n d * * r i* * e x r* roppra.tm f*x:rr de/

Crnxrryi* di §cnifics §ieilis Occid*ntrls i§"P. R*s. §ic. n" 46? drl t2.s*.1{}l?)
giuxt* *elibxrwiane {onsnìssari* §tr**rdins§* a. t}§ tl*t }§1t{§3{}17

B§LIBE§AZ'§I{§ §EL EOM M I§§ARI§ §?*A§REI NARIO

r*.59

disposiei*ni transitcrie dcl §egolarnenta di Organizzaricne;



DELIBERA

per i mstivì r*pra indi*ati * pÉr qua*ta espr*ss§ *ella pr*prsta di deliherazion* prot. n" 9171 del

?2111/?CI?1 rhe deve intendersi int*gr*l*er:le richiamat*, di apFravarÈ la med*slrxx pr*p*st* di

delih*raeione, di pxri *6gatt*, allega?a alla pr*rente per f*rmarne parte integrante e r*xtaetxiale.

IL il.{0fiÀMr§§*§ls I*§llìl§tl*



CO§§O§"§O ilI §ONI§'IC*." 3 A§RIG§I{TO
c&§ssrrio ur *.-,n-ffix;iii iiffilfi#fi §ffi fj* *. n, 46? der I 3. ùe.3{} r 7}

giusta §elib*asi*ae C*r*rrlEssrio §twt*r&itt*ri* n" {}5 det 38ll{}13{}t7
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§ugli impianti irrigui in tr"rtto il Comprenssrio Conssrtils * Eserri*o I§21 -
Lavori in §xminirtra:ione §iretta - Fsndi Consorrir -
Appravaziane perizia -

V!§TO la statuto cons*rtile approvato con delibera commissariale n. l del 1611*l2SL7;

y§fO ilregolarneRto conscrtile approvato con delibera commissariale n. ? dEl 161:.8/2§131

Vl§A la delibera cornmissariale n.5 del30l:.0/203.7 cnn [a quale siè proceduto alla fcrrnalizzazione

delt'affidamento agli a{csrpati conscrzi di bonifica del *mcndsto senza rapprcsentanss" del

Consorzio di §onifica Sicilia §ccidentale normato ai sensi dell'art. 17CI5 del codice rivile e delle

disposizioni transitorie del Regolamento di Organizz*zione;

Y|§TA la delibera commissariale n. §7 del §3/1L12017 ccn la quale si à proceduta a prendere a§o

delle linee guida per I'unificazione delle pr*cedure amministrativo-contabili dell'istituitc Consorio
di Banifica §icilia Sccide*tale;

lJl§T§, in parlicnlara, il punta 13 delle succitate Linee Guida ser I'unificazione dslle procedure

axministrativo - csntabili dell'lstituito Consorzic di Sonifica §icilia CIccidentale i* has* al quale

vie*e stabilitc che il Direttore Generale del Conssraio Sicilia Occidentale sv*lgerà l'attività dl

Direttore Generale in ciascunc deiCo*sorzi di Banifica mandatarisenza rappresentanea;

Vlffi Ia Oeliberazi*ne dsl Commissario Straordinario n' 7 dell'Ll#202* can la quale, in
attemperan:a a quant* disposto con la dtliberazi*n* della §iunta '§egi*nal* di Gsrremo

n" I?5/?*20, è stato prorcgato, §snza soluai*ne di cantinr-rità, nelle more d*lla definitiva

*pprava:.ione legislativa del disegna di legg* "ff*rdin* dei Consorzi di bonifico e di irrigcricne d*llo
§egicn: §icific*s", l'attuale periodo transitorio, scadut* il 30 giugno ?*?0, fiar alla conclusi*n* delle

procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VI§T& la deliberarian* n" 3§ del 2Ll6l2§21con la quale à stato apprevatt il §ilancio di Frevisiona dl

q**st* §nte anno !§21 e Pluri*nnale t§32-ZS?3, app.oyato dall'Assessorato Regicnale

dell'§,gricoltura c*n B.§.§. n' 1,500 del§/1§l?021;

YN§TO il §erreto legislativa 18 aprile. 301"6, n. 50 - e*dice dei Contratti
Lgs. n. 5§ del 1§/S4/I017 ed in ultimo c*n decreto-legg* 1§'luglic
rnadificxzienidalla legge Ll settsmbre 203S, n, 120;



yJ§Jq il *.f.R. 5 *tt*bre 2*!§, n" 2*? - R*g*lornents di es*r*siorte rd *ftxarion* de§ decrefo

le*isfstirr* t§ *prll* "I0f6, n. 1.§3, re*snte n§*dlm dei conlrrffi p*Alliri fflrfirri * lcv*ri s*rvixi x

f*r*iture jr rffrozj*ne dellr dir*ftfye 2*§431 73.t e 2**411SlC§ n*{le scle p*rti rinn*ete ie't vigore i*

vi* tra*sit*ria ai *ensi degli *rtiroli 31.6 e ?1? del f,itais de*r*l* Iegi*latlv* rr" §* d*t 2*16 * §5, ffiffx e

ii';

yl*{§ l'&rt. 2 {|,*v*ri in eccromia nel seÉters f*r*rtsls} d*il* 1". &, n. §l§*L& cl"r* t*si rec}ta "ie

disp*sirion ì di rui sll* legse regio**l* 1L *prile 2§3.2, n, §,4 trovanc *pplicrxfcne *nfrs 1J ff*if*
m*ssfrn* di §.30A migllaia di sirr* onclre per i lav*rifin*nef*ff r*n f*ndi pr&bfki ffgirnr# cd

fJffrsr*§ti*r?rfi esrguiti dsi r*nsars i di b*xifi** p*r *xsicar*re l* **mp*gn« rrrigrva e J* n'rcn*te*:ia*r

dellr refi irrigux * dei *o**li, **i wmprensari dipropric rcn:p*fenr«, c*n tr'intpfeg* d*gli o§ercf d*f

c*nsorsi di b*nifira, desli aser*f og*r*lat'*r*stsli di *a§ *ll* legg* regf*naf* § cprife 1§§6, *. L§ e

sucr*Esiy* *za§ifirhe ed integr*ziani * di qu*lli §el{'Ent* disvilupp* *gricrf* ";

y.l§?Q I'Art. ?4 -c§m{Yla 1- della L. R. n. 8&ùfm cl'r* cosi recit* "8 d*t*rrers dail'ertrrto i* ulg*re d*l

decrer* l*grisf*ffv* Xg «prif* 2§1§, n" §0, si opplirax* *el ferrff*rfa della §egrc*r fe d,§&*skirni fn

esss corlf*fir^,fs e lr s*ccessive modiliche ed in&gr*zisni rl*nc** i rsJ*fivf provuedlnr*nfi df

rft*rrion*, fntt* *mu*que s*!v* le diverse disposili*ni infrod*ffe dulla pres*,fifr ie§6le'n;

Vt§If le snee guida n, §, di attuazirne del s. t$§. 1§ aBril* 2§1§, n. §*, r*canti «t§on"rin4 ru*l* r
coÀi,iiti del reipan s*bife unica del procedime nto per l'rfidcme*tc di app*lrf e r**cessic*I»,

apprfvste dal Cansiglio dell'AsAc ccn delibsraeiorre n. 1*S6 del ?6 ott*bre 3il1§ *d aggiornat* a§

D. Lgs. n. 55 del L§l41?*1? con deliberazion* del Ccnsiglia n. 3"S0? dell'll ott*bre 2§17;

yl§:§ il Deerets 7 marza 20:.9, n" 49, csn il quale il MII ha apprcval* Il ttgclarne*t* recar:te:

ngpprovad*n* dslle linee guida sulle rnsdalità di :v*lgir**nta dcllt fu§ioni del dirtttore d*i

lavori e del direttore dell'esecuzione*;

f*§Nlf$§q che q*est* Ccns*raio è prrsente su tutta l'inters comp.en§ori* di ccrnpetenza

attrav*r§* dodicì ledi periferiche ubicate nei seguenti ccmuni di maggi*re utenza: Siv*na,

Caltsh*ll*6a, §ammarata. fastelvetrano, M*ntallegro, Menfi, Nar*, ftibera, fiibera - Borgo

§onsignoreo Sanrhura di Sicilia, §ciacca e villafranra §icula;

cHr it compita i:titulicnale di questo §nte à quellc di assicurare serviei agli utenti conrcrliati

attraverso l* CIO.FP. di §CInifica;

CHf i s*rvizi di maggiors impsrtanza e rilevanea che fnrnisce I'Ente sons relativi all'irriguo ed

all'idrica {acquedotto potahile rurale};

cllE al fine di assictrare [a ccntinuità ed il migtinranrenta di d*tti **rvizi, ri re*de ne*essarla

l,esecuai*ne di int*rventi di manutenziane e di ripristiilo Far il mante*imento dell'effici**ca delle

i*frastrutture fi sl c§mpren§srio consortile;

f,*lf qxestc cansarri*, in fcrea dclla L.R. n' 45y'§§, cura anche h gestinn* dell* *per* irrigue

realla;at* da altri Enti;

CHr it {or*prÉn§*ri* irrigua cCInsortile à suddirris* in n* 4 sub-comprens*ri cosi den*min*ti:

tl Suh-comprensrric "Ga:cia-Arancio", e§te§o complessivamente 21.3S$ h* circa;

I) Sub-comprenscrio "Castello-§crgr-fraia", e§te§s canpl*ssivarnents 1?"50§ lra circa;

31 Sub-comprensario "§an 6icyanni-§urore1, est*sc cornplc*sivarnants §.8** ha circa;

41 §uh-c*mprenscric "Fa*acc-Platani-'trsfi.oli", §ste§ù complessivament€ 1.3§S h* circa;

VsTf Na Feri.eie di ltfo.n*tr r'zi*ns rrgenle per il ripristinc Ju*:f*n*le dElie OS.FF" di §ordic*

,*,?!pff§8 le mnd*fte rddutfrirf r prlnrlpdi nel c*mpre ns*ria csnscrtif* - §serci:f* 3s3.1- {'cvsri in

. Ammi*rstr*ri*re siretts * F*ndi fans*rrrc, e la Perirfc di l?fsnstensio*e L,rgsnf§ prr il ripris#nCI

;?-- Ju*ei-oncfe de#e ss.F p, di §*nific§ cernprese le refi di disfris*ais§s seec§d*rie s c*nizi*li net

*:*,. io*p.*nu*rio fors*rfile - §srreir i* zfizl - lrvCIri fn Arnmfnisfrs:t"sne §ireffc * Fsndr §cns*rrfo,

§tra*rdinari* n' 12 * *. 13 del 30/Al2§21;



g*Fl§l§§§§TS ehe ean nctr acquisita agli atti al prot" n. 835§ dell'L/1012021, in riferix**to a*le

due perinie sspra indicate, il Dctt. Antanino Bi*ndolillc, §espansabile del Frocedirn*ntc, ha

e*munlcato che. in relazi**e ai lavcrigiir eseguiti ed agli impegni gìà assunti per l'acquisieitlne delle

fsrniturs dei materiali di eui agli atti amministrativi di aggiudierrione definitiva Aià xdcttati,

risultava crmri prossirxc l'e:aurimento dri fcndi previrti nella dotarione eca*cr*ica d*lle p*rizi*

stesse e, di rcnsÉguenea, per le csnsiderazioni nella stessa nnta *videnziate, ha richie:ts

all'&mministratisn* l* predi:posizione di una periaia integrativa, aRche in fsrma unira. ci"le

c*nse*tiss*, quantomeno, di cornpletare, §efirfi arrecare diss*rviri alle utanee §*n§orci§t§, l*

frmpagra irrigua in corsc e gli interv*nti di rnanutenei*n* attualmente ir: c*rso di realieeaEiane,

preved*lds *lmen* una spÉsa rmnicompren*iva di 100.§00,S* Huro;

nry,flluT* nersssari* ed ilrsente awiare le atiività per la pr*gettazi*n* finalileata alla

predispotiaiane degli interventi di manutenzirne crdinaria per compl*t*re la campagna irrigua,

evitand* interruri*ni all'ercgaeiane del servizio;

yrsfA l* Determina d*l Direfiore Generale n" 1S? del 2§/L0l?§3L con la qxafe, in relaaion* al lavori

indicati in oggetto:
r il Datt. Asr.Antonina Éiondolillo. Dirigente dell'Area Agraria, à stats ncrnin*to ftesponsabile

[Jnico del Prsredimento e Direttore dei Lavori;

* l'Arch, Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnisa, è statr incaricatr della progettaEiune

esecutiva;

. l'Àrch. §iacomo Licata à stato non'linato Coordinatore della sirurezza in fase diesecu:i*ne,

, l'Ass. Iec. Giqvanni Vinti, è stato inearicato di wolgere le funzinni di Sirettsre §perativo e

Ispettcre di c*ntiere,

* il Gecm" §aivatore hlicastro, è stato incaricato dell'attività di support* al R^U.P.;

Vl§T4 la *ota detata 3/].1/2CI:L, in atti al prot. n'886L di pari data, con la quale l'Arch. fvlariano La

Sarbera, in adernpimento all'incaricc conferito con la predetta Determina n" 1.§7/?§23., ha

trasrn€§so il pragetto esecutivo in oggeito, datato Ottobre 2021;

vlsTÀ la Perizis di Manut*nzi*ne urgent* per il completamenta degli interventi suEli impiottti irng*i

in tuffo il C*rxprens*ria Cansortile - Esercizio 2§21 - Lavori in Arnministra:r.sne §irett* - fondi

Cons*r4o -, redatta dall'Arch. Mariano La Barbera, DirÌgente dell'Area Tecnlca del Consorzio, in

data Ottohre 2021, dell'importo cornplessivo in c.t. di € 61.500,0§, secsndo il seguente guadro

eccnornico:
€ 4§"r,83,§8

€ 3.74§,27

€ ?1.239,91

€ 24.0§§,00

€ 120,80

§ipnrto larrori § II9,1§§,§8

4.1

A-l
4"3

4.4

A! Lavori

dìcui:
- Materiali

- Materiali di cuialle vaci di analisi

- Noli e trasporti

- iloli e trasparti a corpo

hl §omme a dispasiriEne dell'Amministraricne pÈr

misure disicurezza Decreto L.vo 8L/2008 € 1.22§,75§pese per l'att*azinns delle

B.:. {2.5?{ dlA}
§.2 IVA ?2% st"l lavcrie B1 § 11.§S,}.ì34

§srnmanaadi*poeiaione § tr,I.}?:.qg

T§TÀt§FI§§ETT§ A+B= § §1.§1*'§?

Ed in e.t. € 61.5S§.§§

ttlt
i1 |
Ii r lIt * ÉÌi'1 I
t§ 1!l,
ei !1
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costituità dai seguanti slahcratl:
TAV. § - Elencc d*gli a§iesati;

TÀV. X- §eiazta*eteeniea;
TAV.3 - **rrgrafla scala I.:3Sfi.*SS;

TÀV, 3.1* §i*egrri: i*:ervr*tipreviati nel e*r*prens*ri* "§argia*Ar*ncio'0, xr*l*vari*;
TÀV, §"3 * $isegni: int*rventi prrvisti nel compr*ns*ri* "fast*ll*-§*rg*-§sia", scale varie;

TA1l. 3.§ - *isegn*: interventi previsti nel enmpr*xsorio *'Fanaco*Flatani;Turv**i", scal* rarle;
fÀ\J. 3"4 * *i*eg*i: int*rver:ti pr*visti nxl cnrnprenxari* "§an 6i*va*:'ri-Furore", scatre yarie;

?A\1.4 - Elencr dei pr*zzi;

fAV- §* Analisid*i prazei;

TAV. § - f*:"ltputo ntetricr estirnativs;
TAV. 7 * Calcol* arralitira delfabhircgn* d*lla manod*para e dei nrateriali;

T&\1, I * froncpragr&mrna;
TAV, I - Documento Vatutazione Rischi;

TA\i. 1* * Docurnentaaione fotografiea;
TAV. Lt - eapitcl*tr generale delle fcrnitur* e sch*ma l*ttera c*ntratt*;
TeY. 13 * §.u*dro ecan*micc;
TAV. 13 - S*curnenti Arnministrativl

YLffi la *ptermina del *ir*tt*re Generale n' 17§ del L§/11/I§?L ron Ia qu*Ie, irr reiaci*§r* xi l*vsri
indic*ti in oggett*:
r l',4rch. falogero Al*r:gi, funzionari* del Consorzic, & stata i*caricats dell'sttività di verifira

prevista dxll'art. 26 {Verifiea pranentiva d*lle prcgattari*ne} del C*dice dei ccntr*tti di cui al

D" Lgs. n" 50130:.6 e ss. mm. e if.;

* il ***n:. §*{vat*re ltdicastrqr, q*af* ctrxtt*r* di s*pp*rtr: al *.1",}.fi., {&*1* pr*rrixt* d*§a*mnt* S *
l*t. d) del predettc art" ?6, rt*tc incar?rato di r*llab*r&re csn I'Arch. {*l*ger* &l*ngi per

pr*disporre i verhcli relativi all'attivit* di verifìra rJi chr trattani;

{Oil$DfRAf§ ch* la perizi* irr arg*ment* prevede l'es*cuNicne dei lav*ri e delle f*rniture di he*i
in dett*glio el**cati nelc*mput* metricr eslixativc e descritti nella r*lazione tecclica dipr*&*tto;

VI§IS il V*rbale di verifica del progetto esec*irro Frct. n" §165 del ?2.11.20:1, r*datto al sensi

de§'Àrt. 26 del D*rreto Legirlativo X.& aprile 201.6, n. 50, dal Tacnica Verifiratare in csntrxdditt*rio
con ll Frogettista;

Vl§Tp il Rapportc conclusivo della verifica del prag*tto eserutiv* Frot" n' §1§7 dsl 33*3"1.2*§1,

rilasciats ai se*si del pre'detto Art. ?§ del Ccdbe deiccr"ltrxfti;

Y§?S il p*rere t*cnic* di *pprovazi*ne del prcgetto Pr*t. n" SL68 del 2e.11.2*e?r rsso da{ &t"lP ai

sensi delf'*rt. 5 * csrfima 3 - della L- R. n' 12/?S11";

y-{§,}§ il verbale per la vaiidariane del prog*tts esecutiva, Frct. n'§1§* d*l 2?.11.IS]1, pr*dispsstù

dal ftUF ai se*si dell'art, 36 * camma I - del succitats Iadict dri contratti;

y!§:§ lx ncta del s*tt*sritts RUP, acquislta agl; atti csns§!"tili a[ n" §170 d*l ]3/:"11?*21, can la
quele. ai s*nsi dell'art. S {Ccmpiti d*l respcnsahil* del pra*dim*nto} della L, n- 24U19§S *
§§.mm. e ii., sunc stati trasm*ssi gli atti di c*rnpet*nea ai fini dell'ad*zi*ne de| provuedirnento di

a pprovario ne a m:'ninistrativa;

C0§§I§§§AT§ ehe, in rplarione alla natura e lip*l*gia ri*gli interventi, appare utile per questa

Amrrinistraai*n* effettuare le farniture ed i lavsri di ch* trattasi c*n il sisterna "in amffiinistraziane

dfre§*", nxl rilpett* delle narmative nazionxli e regionali vigenti;

CssS,f*§.nSIn eh* la periria à stata inserita nel Prcgramma Trie*nale dells §pere Fubhl&che

3§31+3*23;

...=.?,.



e0fi§lD§§ATg ehe cccrrr* proced*re all'assunziane di app*;ita deliberazione per approvar* la

periria ìn argom*nt* e pr*wedere ai sxccessivi ad*mpim*rti;

**,N*t§§§Sf§ ehe il RUF si attiverà per pr*disp*rre gli ultericri atti csnnessi previsti dalla

normativa vigente r*galante la materia;

P§§POHT DI B§LIBTRAftE

ts dicnnsiderare Ie prer*esse part€ intesrafite e sostanziak d*l pree*nte attc;

F apprsvar€ la Perizia di $lanat**zian* urgefite per il comptet*m*nfo de6/i i*fervenfi suglf

impi*nti irriguiin fuffs il dpmpr*nsaria Ca*sortil* - Esercilio 2*21 - Lsvoriin An'rnrinrsfmrio*e

§ireffs * f*ndi eansarzia -, redatta dall'Arch. Mariano La §arbera, §irigerte dell'Area Teenica

del Conscrzia, in data frttobre ?021, dell'import* c*rnplessirro in c.t. di { §t.5&§,§}, *econd* il
seguente quadrs econontico:

.{} Lavsri

di cui:

A,L - Materiali

A.A - i{ateriali di cui alle vcci di analisi

4.3 - Nolie tr*sporti

A.4 - Noli e traspartit corpa

€ 49.1S9,98

€ 3.740,27

€ ?L.23§,§1

€ 34.089,§0

€ L2*,80

§iparto lavori € 49.1§9,§8

bl §omme a dispasirione dell'Amminirtra:ioile fer

§pese Fer l'attuarione delle misure disicurezza Decreto L.vo 811?§SB €. 1.2?9,75

8"1 {?.516 diA}
g"Z IVA 23% su lav§,rie 31 9,.,,11.S93,34

§cmn:Eno a disposirione {, 3I"Ef{r§§
T§TAL§P*§§ETTO A+8= € 6X.513,fi7

Ed in c.t. { §}"§§0,§0

costituita dai seguenti elaborati:
TAV.0 - §lencr drgliallegati;
TAV. 1* Rslarione tecnica;
TAV. ? - Corografia scala 1:30ù.000;

TAtl" 3.L - §isegni: interventi previsti nel comprens*rio "6arcia-Ararì{io", scale vari*;
TAV. 3.2 * Disegni: interventi previsti nel cornprensorio "Castello-6crgo-Raia", scale varie;

TAV" 3"3 * Disegni: interventi previsti nel compr*nsorio "tanacs-Flatani-Turvoli", scale varie;

TAV. 3.4 - Disegni: interventi previsti n*l *omprensorio "San Gicvanni-Fur*re", scale varie;

TAV" 4 - flenco dei prezzi;

TAV.5 - Analisidei preni;
TAV" fi - Ccmput* rnetricc ertimativo;
TAV. 7 * Calcolo analitico del f*bbìsogno della manodopera e dei materiall;
TAV. I - Crcnoprcgramma;
TAV. § * S*cumento ValutÉziCIne §ischi;

TAV. 1* - Sccumentazione fotografica;
TAV. 11- Capitclato generale delle forniture e schema lett*ra contrattn;
T&V, 13 - Suadro *crnomicc;
TAl/" 13 - B*cumenti Amministrativi

{

,t !
Ii I

; "''4

> dare mandato al RUF per preditporre gli ulteriori atti cann*ssi previsti dalla nsrmativa vigÉ*le

regrl*nte Ia rnateria;



ll Frrp**ente
Dirigente dell'Àrea Agrxria

**spansxbitre del Pr*cedirnento

FASERT §r REG§L§§ff r TA{§ICAIÀMMINI§T*ÀilV*

§ulla presentr prxpasta di delibemri*ne prot. n. §X"71 d*l 22/1112*3[ x*tt*pssta p*r l"adario:r* al

C*r: mis:aris Str:a*rd i*a ri*. ni *tpri m* pa r*r§

pAV*RSVOLY. *i r*6*larità tecnica/emmirristrativa. attestaxle Ia regolarità e la {srrftterz* del}'azior*e

aftr$lnlstrptiva

al...l-
Agrigento, lt 221 1ll1fr21

PA*E§g §I HECCII.§HrA' {§iIT§BILT

{ } Sutta presente propc§ta di deliberarione prat" n. ......"*.. del ....,.."... §ott§po§ta pÈr

I'adorirne al C*r*rnissario §tracrdinaric, non fiecÈssita di parere di r*golar:tà cestsfuile in quafita

non sfimpsrt* riflessi diretti c indiretti sulla situazione ero*rrnico-finanriaria o rul patnirn*ni*

d*ll'ente.

Sulla presente prap*sta di deliherazione prot. n" §171 d*17?tLL/202]. si e*prir**:

{ X } parere FAV§RI\ISLE di regolarità contabile;

y la spesa carnpendiata nella citata periria graverà al Capit*lo Ll$SCI433 "Assrsfen:c,

rnsnufe$rf* ne *d c#re presfcri*ni dr rerui p *r gli impianti idrici, rx*ccl'tirt*ri sd cffre*af*re" del

Bilancir d*ll'fnte, fisercizio finanriario in corso;

A§ri§enta, li 2211u2*;1

\
1i

\"' \i
"i*"!": '.^

r. Antonino Biondolillo)

rnrninlstrativa
Na:ta:i)

E/U
Th./
Miss.

Tir.l
Frogr

csp,
Acrl
lmp

lmp*rto

{impo:ribil*}
Oebitar*l

B*n*fkiari*

lmparto lva

{split payme*t}

*{f"
/lnrp.

433 € 50.41§,73 Dittp uarie € 1.1".*§2,34

ll Dirigente delprea Amn!

{**tt.§incenzo il$stasi}



B§raE nEt §nrrro§§ 6Éfi rRAL§

§ulla prcxent§ p{§s*§ta di d*lihelaeia*e prct, n. §L?l d*l27,tx3,{2*}1 §ottor§§f§ per fadoei*xn al

Csmr*i:xrin §tracrdinsris, si esprirne par*rÉ F*V0frtVOLE,

F*lerms.lt

f\,éì I

t ldtrilr\1 r
as

§


