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L' an no duem ilaventidue il giorno _~ del mese di •. Aprile prt~SSo la sede del Cons rzio di 


Bon if ica Sicilia Occidentale sita a Palermo in 'Via G. B. Lull i n. 42, il 5 ttQscr i o Dott . Giovanni Tomasino 


Direttore Generale del Consorzio di Bon ific Sicilia Occident.:tle nomina to con Delibera n. 04 del 

26/ 10;2017, C<Jn i poteri conferiti dalla Legge, ha adottilto a seguant e Det erm ina;:ione: 


VISTO il R. D. 13 febbraio 1933 n. 215; 


VISTA 1<1 l.R. 25 Maggio 995, n. 45; 


VISTO l'art, 13 della legge regionale n. 5/ 2014 che prE~"ede l ' ;st ,tuzio l'le del Consorzio dì Botl lfi ca Sicilia 

Occidentale; 


VISTO il Decreto del Presidente deila Regione n. 467 del 12 settEmbre 2017 pu bb licat o ne lla GURS n 41 

dE!1 29 settembre 20 17 con il quale vi ene adot ato lo S( 11ema ti o di Sttltut o del C nsonl di Bon if ica di (:I Ji 


alla legge regionale 28 gennaio 2014, {1 5, artico lo 13, e cc ~ Ituito il Conso rzio di Bon ifica Sici li a 


Occident ale che accorp<t i C01150 r ;:1 di bonifica: 1 Trap~ 'li, 2 Pa lermo, .3 Agri rento, 4 Caltanì <; ~ ett a , 5 Ge la 

ed I lo ro rispettivi comp rensori; 


VISTO il ecreto de l President e dell~ Regione n, 468 d ~ 1 1:3 set tt'mbre 201/ pub blicato nella GURS n 43 


de 1 ottobre 2017 con Il qua le è stato a >provato lo 5chema tino di regola e nta di organizzazione dei 
Consorzi di Bonifica di cui all a leggE' reglonal 28 genn;;'lIo 2014, n,S, " ÌéO\cl 13; 


VISTA la Deliberazione del Commissario StraordinariO n. 01 dE'l :' 610.2 17 con la quale è stato adottato 

lo Stat l.lto del Consorz io di Bon ifica Sicilia Occidentale " econd o le sc.ne n a tipo approvato con Decreto del 


Presidente della Regione n. 457 del 1 settembre 201?; 


VISTA la Deliberazi one del Commissario Straordinario l' . 02 dell(j 10.2017 (~o n la qua le è stato ad t at o il 


Regolamento di Consorz 'o di Bon ifica Si il ia O ciden1.<ile econQo lo schema tip appr vato con Decreto 


del Presidente de lla Regione n. 468 del 13 settembre ;~l) 1 7 ; 


CO SIDERATO che, gim ta art. 2 co mm a 3 del Deaeto de l Presiden te della Reglon n. 467 del 12 
settembr 2017 gli effet t i della cost ituzione Si determi nano d Ila data di ad oz ione dello Statuto; 

VISTA la delibera n. OS del 30.10.2017 con cui si è proceduto Ifa formalii:zaz.ione dell'affidamento gli 

acc:orpat i c.o nsorzi di bonifica del "mandato senza l'appresenmnza:' del Conso rzio di Bonifica Sic il ia 

Occid ,n aie norm ato al sensi dell' rt . 1705 de! cod ice . iv le e delle disposìzlon i transi torie del 

Regolamento di Qrganiuè Ione; 

~ la delìbera 11. 7 del 03. 1LW17 con la quale sì è proc €' d ltto Cl pren( ere ano dell e linee gui da per 
l'un ificazione delle procedure .3 mmini,strativo-contabi li dell istit ui t o Conso rzio di Bonifica l il ia 

Occidentale; 

ATIESa in pan icola re i l pu to 13 de lle 5uccitate Lin ee Gu ida per l' unificazione delle procedur 
amm ini tra tivo - conta i li dell'Ist ituito Consorzio di Bon ifica Sici lia Occia ntal (~ in base al quale vien 
stabilito ch e i l Direttore G eneralf~ del Consorzio Sicl lia Occldenta: ~ svolger ' l'attività di Direttore Gènerale 
in ciascuno dei Conso rz i dì Bonifi ca man datari senza r<'lppresent I\ za; 



VISTA la deliberazione del Co mmiss, rio Straordinario n. 7 del Ol/fi7/2020 al/ente come oggetto "Proro ga 
periodo transitorio (deliberazione n. 5 del 30; 0/2017/' che pr ev,!de che ta le proroga sia protratta fino 

alla conclusione delle procedure relative al la defin itiva ri forma dei ConS:Jrti IBonifka; 

VISTO il D.R.S. 1501 del 06/ 10;2021 con li quale è stato apPPJvato i Bilancio di previsione 2021 e 

plurienna le 2022/ 2023; 

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. 499 del 03,101/2022 con a qu ale questo Consorzio viene 

autorizzato ad usufruire deWistituto della gestione provviSOria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 art . 43 

allega to 4/2 e s.m.i. sino al 30/ 04/ 2022; 

CONSIDERATO che tratta si di spesa urgent e ed inderogabi le ai t ns' de l D.Lgs. 118/2011 ar1 , 43 allegato 

4/2 punto 8.4; 

CONSIDERATO ché la mancata adozion ~ arreca d ~ nni p :ltrimor) :al cert i e gravi per l'Ente; 

CONSlpERATO che que~t'Ente n cessita di aggiornill'e la " B311C2I d?lt i C~lìsll <tr ; af' e le "Planim etrle 

Ca tasta li" dei comprensori irrigui consort .li In eserciZIO, 

PREMESSO che detti d,ati sono detenuti e5c1usivam~l'Ite daWAgenzia de l1~, Entr.~te presso la Direz ion e 

Pro vinciale di Caltanissetta, Ufficio Provinciale del Terntorìo; 

VISTO "art. 36 com ma 2, lene ra ,;I l, del D. gs. n. 50/2016, che t abi l isce che per ('affidamento di lavo ri, 
servizi e forniture di importo Inferiore a 40.000,00 euro} è pos~;ibile procedere mediante affidamento 

diretto; 

CONSIDERATO per l'espletamento deWlter r isult;) necessario (lom inare i~ Respons bile Unico del 

Procedimento; 

RITENUTO cne detto incariCO può essere conferito al Dott. AHr Gaetano Petra li a, dipendent di' ruolo, 
Dirigente dell'Area Agrar ia, in possesso della relativa professionalità e comp ~tenLa t ecniCi); 

VISTA la norm ativa v.gente relativa aWobbligo di acq u i ~iz jone del CIG , I sensi delt'Art. 213, ca mm 9, del 
codic dei contrat t i pubblici con r iferiment o orm <lt lv o all' /\rt 9, com ma 2, de l D, Lgs. 50/2016 che 

prevede la non app licab ilità del Co i e alla fornitura d i suddetti dat i; 

VISTO; Il preveht ivo di spesa n . 20994/2022, per ~~ st tC1z io le dati célta ~tal i e cartograf ici trasmes o 

dalf'genzia d Ile Ent rate - Direlione Pro inciale di Caltan i)setl.a - rfi clo PrO\"'ncl le del Terrì ono, in 

me rito alla fornit ura dei dat i utili per l' aggiorn ame nto della '(Banr a dc ti Censuaria " e dei "Fogli dì Mapp a" 

del C t asto con, ortile, COSI distint i per comune: 

Bu t era n . 22 fogli ; 

Ge la n. 128 fog li; 

M azzarino n. 3 fogli ; 

Niscemi n. 13 fogli; 

per lIl ) costo complessivo di { 3.845,50; 

VISTO il riscontro del s ccitato p reventivo pre disport o dali Area graria, in ferm a di d i~ti nta di 


pagamento che allegato al presente provvedimento ne costitwsc:~ parl'e int ègran te e sostanzlale; 


CONSIDERATO che dette somme devono essere pagate nticip~ tamente t ramite bon ifico bancario onde 


po tere c nsegnare le ri cevute di awenuto pagam ento al Resp on~,a bj le dei Serviz i Informati I dcll 'Agenzta 


al m oment o de! ri iro dei supporti m agneti I c.ontenenti le infmmaz.ioni richieste; 


VISTA la pro posta con re lativ o schema di det rmi nlfrlone rlme ~.s a da! Ca po dell 'Area Agraria D t t . Agr. 


Gaetano Pet ral ia; 


RITENUTQ di dovere procedere aIl'impegno e relativa li qul d ~l ;,i ,)n e di tall ,; ornrne, grav ntì ~ u ' Cap. 49 


del bilancio consortile, ~Ier un imp'Jrto complessivo p éll" i - € 3.8·:16,50, 


DETERMI NA 

http:rlme~.sa
http:consort.li


per i motivi in narrativa espressi : 

1. 	 No inare il Dirigente Capo del l'Area Agraria Dott , Agr. Ga (~tano Petra ~ ja quale Responsabile Unico 
del Procedimento [RUP). 

2. 	 Impegnare la somma complessiva di €. 3 .846,SD a gravar~ ~ sul Cap, 149 del bilancio consorti le \n 
gestione provvisoria, com!~ riscontrato con distinta di pdgamento predi!iposta dali' Area Agraria 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale , 

3. 	 liquidare e pagare in favore del!' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caltanissetta 
Ufficio Provinciale del Territorio, tramite bonifico banc.ario allE! c:oord ìnate comunicate in atti , la 

somma complessiva di € 3,846, 50. 

4. 	 Autorizzare a contrarre, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D,Lgs. n. 50/2016, il R,U,P. 

Dott. Agr. Gaetano Petralia. 

5. Dare mandato aWufficio di Ragioneria per gli ad f~mpiment i di competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Visto di regolarità contabile (' correttCL:l1I. 

dell'istruttoria amministrativa del pro,'Vcdimcnto 


Il Dirigente dell' Are Am ministrat lva 



