
REGIONE SICILIANA 
CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 – GELA 

  
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
N. 421 DEL 2014 

 

 
Oggetto: Rinnovo contratto con la PA DIGITALE S.p.A. per la fornitura di 
servizi in ASP per l’utilizzo delle procedure software di gestione economica e 
segreteria anno 2015. 

********* 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove  del mese di Dicembre in  
Caltanissetta nella sede del Consorzio 5 - il sottoscritto Dott. Fabrizio Viola, 
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 5 - Gela ai sensi del D.A. n. 59 
del 26/06/2014. 
Con l’intervento in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e con i poteri 
del Presidente di cui alla lettera K) art. 9 dello Statuto Consortile. 
Vista la L.R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il DPRS n. 153 del 23.5.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 6.9.97) 
costitutivo del Consorzio 5. 
Vista la L.R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, in materia di riforma dei Consorzi 
di Bonifica. 
Vista la precedente Determinazione n. 384 del 31/12/2013 con la quale veniva 
rinnovato il contratto per il 2014 con la  PA DIGITALE S.p.A. per l’erogazione del 
servizio in ASP per le procedure software URBI nei moduli: ENBECON,  
ENBSEGR e CDAN. 
Vista la nota della PA DIGITALE assunta al protocollo dell’Ente col n. 2943 del 
10/12/2014 con la quale viene trasmessa la documentazione necessaria al rinnovo del 
contratto di che trattasi per il 2015. 
Dichiarata l’urgenza della presente delibera attesa l’imminente scadenza del 
contratto. 
Con il parere consultivo favorevole del Direttore Dott. Vincenzo Caruso. 
Visto lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta Regionale di 
Governo n. 49 del 9.3.99-. 
Visto il R.D. 13 Febbraio 1933,  n. 215-. 

D E L I B E R A 
 

1. Rinnovare per il 2015 il contratto del canone per l’erogazione del servizio in 
ASP per le procedure software URBI con la PA DIGITALE S.p.A., nei 
moduli: 

- ENBECON – Gestione economica finanziaria ver. 1 € 360,94 mensili; 



- ENBSEGR – gestione segreteria, protocollo e delibere con canone 
mensile di € 183,34. 

- CDAN – conservazione digitale a norma € 27,21 
2. Imputare la spesa complessiva di € 8.366,61, IVA compresa, (modulo 

ENBECON, ENBSEGR e CDAN) al Cap. 149 del bilancio corrente esercizio. 
3. Dare mandato alla Ragioneria degli adempimenti consequenziali. 
4. Sottoporre il presente atto a ratifica del competente Organo Statutario. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
         Il Segretario f.f.                                            Il Commissario  Straordinario                    
(Dott. Vincenzo Caruso)                                              (Dott. Fabrizio Viola) 
                    
 
 


