
DELIBERAZIONE DEL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°

/

del W o// to/?

O G G E T T O

Lavori di sistemazione idraulica
del tratto terminale e della foce
del fiume Delia - 2° stralcio,
assentiti in Concessione al
consorzio con D.A. n.293/XIII
D.P.R. del 20/06/00 e
successivo D.G.G. n. 794/41 del
09/11/01 dell'Assessorato
Territorio ed Ambiente :-
pagamento acconto all'arch.
Benedetto Musillami
coordinatore per la sicurezza in
fase esecutiva ai sensi del dlgs
81/2008.

L'anno duemiladodici, il giorno ~~~£l£ QuTu^ O del mese
di o {~-fr*-J i^J ^4-éQ , nella sede del Consorzio di Bonifica 1 -
Trapani, sita in Corso Italia 42;

II Dott. Vito Parrinello, Vice Commissario Straordinario del Consorzio
suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 984 del
28/07/2011, con l'assistenza del dott. Felice Crescente Direttore
Generale che assume le funzioni di Segretario;

Svolge le funzioni di Verbalizzante il medesimo Direttore;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla
G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato,
in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del
13/11/1998;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della
Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del
23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente,
concernenti modifiche allo Statuto;

RITENUTO di dover dare atto che i componenti il Collegio dei
Revisori dell'ente, nominati con decreto dell'Assessore della
Agricoltura e delle Foreste della Regione Siciliana n° 99129 del
27/09/07 sono decaduti dall'incarico e non ancora sostituiti;
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VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata al
Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la gestione
ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il contratto in data 04.12.2001 Rep. n° 23, Reg. a Trapani in data 04.01.2002, con
l'associazione temporanea d'impresa LIS. s.r.l., capogruppo, impresa D'Anna Costruzioni s.r.l.,
mandante cooptata, e impresa Durante Nino, mandante, aggiudicataria dei lavori di sistemazione
idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio;

CONSIDERATO che non è stato possibile procedere alla consegna dei lavori a seguito della
determinazione, scaturita in sede di apposita conferenza di servizio promossa dall'Assessorato al
Territorio ed Ambiente, di doversi apportare al progetto interventi correttivi al fine di ridurre l'impatto
ambientale;

CONSIDERATO che sono venute meno le ragioni ostative che hanno determinato un tale ritardo
nell'inizio dei lavoro di cui trattasi;

VISTO il verbale provvisorio di consegna dei lavori di cui trattasi di data 01/02/2011;

VISTO il provvedimento n. 73 del 22/09/2011 con il quale si è deliberato di affidare all'arch.
Benedetto Musillami nato a Marsala il 05.02.1972 ed ivi residente Via XI Maggio 56 l'incarico di
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e
della foce del fiume Delia - 2° stralcio per un importo prestabilito di € 19.5000;

VISTA la fattura prò forma del 05/01/2012 trasmessa dall'arch. Musillami il quale chiede il pagamento
di un acconto pari al 30% dell'importo suddetto di € 5.850,00 al lordo di iva e contributo inarcassa;

VISTO il parere favorevole al pagamento espresso dal RUP Ing. Pietro Cracchiolo;

VISTI i fondi in Bilancio;

CON il voto consultivo favorevole del Direttore del Consorzio;

per tutto quanto sopra

d e l i b e r a

di pagare all'arch. Benedetto Musillami quale coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dei
lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio un
acconto pari ad € 5.850,00 al lordo di iva e contributo inarcassa;

la somma di € 5.850,00 al lordo di iva e contributo inarcassa sarà prelevata dal finanziamento
dell'opera.



Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO
( dott. Vito Parrinello)

DIRETTORE GENERALE
o)(t/Felice Crescente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto collaboratore amministrativo che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo

Consorzio dal giorno (P11 fi ?' / Zo ( £. al giorno <9 ^ /p> Z-1 Lo/'? ai sensi dell'aiti8 dello Statuto consorziale.
^^ __^y_y_^

Trapani,_


