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OfTERMINAZIONE DEL DIRETIORE GE ERALE 

N. l\~ DEL4 
OGGETTO: Premi ASsicurativi autovetture consortili - scadenza 14/05/2021- Autorizzazjone di 

spesa. SMART CI ·fZQ3012468 

l ~ o dJemllilv O,nQ ij g/onto "5' presso l'i sede MI (01"1 1-ICl di 

Bon! I"d SIC Il:1 On.ld~ntale slta In l'dI rnìO VI" G.B LuI" lì •.12. Il ·ol w~crìtto Diretlore G!n " k 1 \ 
CC,nSOf1IO, Dal' annI TOrna5mo nomma o C n D "ber n. 04 dtd 26/10/2017 con I p ,ter l 

egllente Dcterminazlone~, un i e: Ili d . Ila Legge. ha ado ta.to la 

~ la L R. 213 M" 

VIS1,O l'cr:, _ ~ del! 

VISTO il Dt?(1 eta del Presidente della Regione n, 467 del ì setternbr 2017 lJubbltcalo m'II... GURS 
l'l (,1 dci 2q ette re 2017 (On il quale viene ado lat ,~ lo rhell1a IpO di Statulo dt:1 Consorzi di 

Onlflca di CUI <lI! . e regionale 28 gennJlo 2 14, n 5, articoli..' 1.3, E' co!.titu/to Il Crm, orli!' di 
BundIL,' S'CI ,a Occlfi:!rttale che él<':COfPd l consoni di horùfka l Tlaptln l, ;. p, I rmo, 3 A8rig~J l tv l Il 

(dlt , i.. f:ttél, 5 Gel eri i rero n pettl"l conWren 30n ; 

VISTO Il D ç, do d · Pte~<t~11 e della Regione n 468 del H !:iettembre: 2 17 pubblicat nell" GURS 
n 1 eh I 13 ot aut" .2.017 con Il qual l ' ~tato app ovato IO 5chema tipo di regolam '! Ito di 

oli?anlV lone (!i ~n'S{Jfzi di Bonlfic;a di CUI alfa legge region~le 28 gennaio 2014, n. S, articolo l . 

~ l.~ Oelibcl d .; IJ del Comml~5ano Straornlnarjo n 01 del l &.10.2.017 con fa qUdle è ,I, lo 
~d t' , o, _latiJlo CI t Consorz.io dI Bc,mfica Sicilia Or idental ',éc.ondù lo s.he",," ',IpC i\ppl lJlI;HO 

c~n I . C~t'to et Pre en dell RegIone n 467 dcI U seHenlbre 2017, 

VI lA '. Deliberazli)u··', d I Commllo ano 5traordU1clr lo n. 02 cl I 15,10,20171..011 la qual e 'ildto 

1do ·,rn il Regula ~to del Consor'zlc di Bonlbca SI ilia Occidentale s condo Il) chenlL t ipO 

lPprOJd o n Decre ..~,diHPresidenl • della Regi ne n. 468 del 13 o; l crnbrc 2017; 

CON DERA O ,he, . sta art. 2 comma 3 d!"1 Dee/" fo del Pre~,dente della Rt:)gione 11 . 67 u"1 
., 't embre 2017 gli effet d Ila CC>Slll ;, Llon~ 5, det rmin no dali ~ata di ado/lon d-fio S MUlo, 

rl 11 (c"crpatl coro; , rtf.dr 
. ~I 30,102017 r.on c Il 51 è ~roceu l lto .. llù torm liZ l&.lZI n.. d II' , ' lddm(lIta 


m Ica del "maIHj~to ~enl.a l ppr sl?ntanza'! de l ConsorzIO di BOflilì~~ 


I Ihd l iC.ldj;'! r1 , le 1I\.~ma (I i sensi dell'art . L705 ,'\ u ; dìc • civil ' f' aelle dl<;poS1lJOrli !r an\,tOrifO cl!.! 

K(; olani"nw di DI l: . izailone; 

http:Consorz.io
http:Il'/.:.17


VI TA Iii d, Itnua JL 07 del 03.11.2017 con la t: SI pWl:.edut< CI prendere at o del,e IrnE.>' t:; idri 
P 'I I I ll ht_llOil , delle procedJre amm nistrativo contabili dell'lstiluito Con~ordo dI Bonifl(: ciii 
OC( Identale · 

ATTESO In particolare il punto h drlle succ:itatc Lmee GUida per l'un,flc zìOr1P delle p, O.. dUTP 

"lmrmnlS ratlvo - contabi li deH'lstiwlto Consorzio di Bonifica SI'::lli Occ/d 'n l' In b " , I QI.J ..!I 

viene st bllito eh il Dirpttore G~nerdle cl'.!! '00 o I I "jet O Iclentale <;\,01 Crd l 'att. 'Itil di 
r _ Lorl; Generale In ciascuno dei Coti~arzi di Bonifica ma.,datari :H>nza rappr sentiJnia; 

VISTA 1 df'hber,,<.ol1 del C.ommissano . traordlnJflo n CI Je! 'H, 07/2020 avente J I L1ggnv; 

Pr Jroga periodo transitorio (defibera rr Q5 del 30/10!2Cl!)' Imo. illt", ca cl !ol ne eli? pr(l( dUfI. 

Tl' 1tlV alla dE!flni Vl riforma dei Consorti di BOI'tiflca, 

VI A la noto: pro' _ 1809 del 12/01/20U con l qU;lle l'A se orato Rep,iona l _ deII'r, r1(ol!.Jr<l, 
tI~'II ... ':>vIIIIPPO R.,; I~ ~ delln Pe~ca Medi erran . CI - Otpar'lr.'lcnto f egH)l1alt: d !lo Sviluppo f'Uf dll e 

T 'allOrlal'" - SerVllto 4 - ha autorLz,1dto, ,II "nsi CIel\' .: t 43 e !1 ' I!'ali g ~o 4/2 (jet l .'':s. I 

11~/2:011 ' > m .l.. r s ione provVIsoria finO 01 0;04/2021, 

V1STA la Uelermìl . n:. 79 de l 29/05/l019 CDII la uale Il DOlr. Agr Liu ,~ppc II DC' fI 

In\.anoto quale s.pDnsablle Unico del Prccedimento della ge~tlont: dc! parro (1LllO\I~t:llle, 

au orneal e melll; l'!tCDntci Hl dotaZione aWEnte pd In parti olart> OC"UP re;; di me.w ~ n lll) 

cql.istn rneal 3sslcurazione parco mNzi e m lutenz.lore delle . esse, fOllri'l lr. 

c rburantl. 
SQftlli , 

YL...Q 'avvi"'o dI za lrasme o dalla 0 1tèl ligambl As., lcurazlor/ - , GRUPPO AVtVA T UA 
AS ICI.JRA210NI ede I Maltal lno C o / . Emanu~1 n 122 {sub AgF flZla oclla 'il(J: di 
I,f"rime'! le di Gela>' arto A skurCi iO/li ':lA 1- i'lSSlI!'l o al protoccllo comcrti l~ (on Il n 845 dpl..:, .. 
10/04/2021, per 1(" seguenti polill.e in SC~d('nzil il J4/0 /20" 1: 

Pohua n. Veicolo arilntle 

095(;;( 
R(A + Illtf'ndll \ urt:l" Ili al' a 

. ~ Rovel Tg, ZA095CX 
or UflIO • el t.Oncluct'n ' f! 

S803/01 

Import., 

annuale 

_ "lettera ai del D.Lgs. n. 5012016, etl P ",tabilisce che per j'alflrbrn ' l' \l di 
Icl\lun ~ervl]) p ior ~rture. di tmportDnft>(Joi e lJ(1 € 0,000. O e por,::;rblle prQ{.t:;oer~ n COt ntt' 
<lffld mlmto dIr HO,'

',. 



sa urgente ed indlfferlbile necessaria per Il funzionamento delle 

CHE e stata accertat la regolantà DURe dell'operatore economico In argomento, giusta fich i sta 
protocollo INAIL 27179208 con scadenza 20/08/2021, 

ilSTO il certificato di pagamento dei R.U.P. d favore della suddetta ditta prot. n. 860 del 

)2/04/2021 , 

!TENUTo.. penanto, di dovere pro edere ali' ffjdamemo del servizIo di che trattasi, al sensi del 

ci a o art. 36, comma 2. lett e ra al del D.Lgs. Il 50/2016, e autoriuare /1 pagam nto e la Ifqu idazionc 

dell'Importo comples . d' ( 2,413,00 in favore délla Ditta l/gambi Assicurazioni - GRUPPO AVIVA 

ITALIA ASSICURAZIONI - AgenZJa di riferimento di Geta di Sarto Assicurazioni SAS Via Generale 

Ca Cino n. 68, del prernH l$sicur tivl in se denza Il 14/05/2021 del veIcoli con ortili ' Nissan Navara 

Tg. FA381CE e Land Rover Tg. ZA095CX; ., 

~ I proposta di cfe_.erminall ne de! Dirigente de II'Area A.graria acquisita agli atti dell'Ente. 

11"1 COlI Ofmita alle premesse; 

DETERMINA 


1 . .:::C~===~leplemesse patte integrante e sostanziale del presente provvedImento; 

2. "-P-';'==::":':"::":":'::..&.lI:ò det cer iflcato dI pagamenlo del RUP pro. n 866 del 22/04/2021; 

3. 	 UQUIO in favore del GRUPPO AVIVA IrAlIA ASSICURAZION I - Agenzia di 
'" nferimento di G,ela ·Sarto Assicuraz.loni SAS Via Generale Cascino n. 68, per la copertui 

assic.urativa del alcoli in arrativa distinti, Yimporto complessIvo annuale di € 2.4 3,00;.. 

4. !!!..!WJ~UU!.!.Ui ìfStiddetto Importo sul Cap. 154 del bilancio corrente In gestione provvIsoria; 

s. di porre in essere gl atti consequenziali per la relativa 

letto, confermato i!ottoscritto - . 
VI O d regolarità cOI)~abjte e corre ttezza 
ddl struttona amminl tiva del provvedimento. 


