
CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
N. 49    DEL  18.11.2014 

 
 

Oggetto: Fornitura e collocazione di sistemi di videosorveglianza e relativi sistema di allarme. 
Impianto relativo a opere di adduzione e distribuzione relative alla zona 1/C. Perizia di 
adeguamento alla L. 109/94 e ss.mm.ii. – 1° Stralcio funzionale” AGC.69. 

    Approvazione Certificato Regolare Esecuzione     
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 18 (diciotto)   del  mese di novembre, Palermo presso gli uffici 

del Commissario Straordinario del Consorzio, Viale Regione Siciliana n. 2771; 

 

Il dott. Fabrizio Viola, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale 

suddetto, in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n°59 del 26/06/2014, con l’assistenza del 

Direttore Generale  Ing. Mario Fabio Sardo, che assume le funzioni di Segretario verbalizzante; 

 
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; 
 
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 delle Risorse Agricole e Alimentari, la 
gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica; 
 
VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l’Assessorato delle Risorse Agricole e 
Alimentari 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; 
 
VISTO il D.A. n. 59 del 26/06/2014 con i quale è stato conferito al dott. Fabrizio Viola l’incarico di 
Commissario Straordinario per i Consorzi di Bonifica della Sicilia Occidentale; 
 
ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 
 



VISTO il decreto n. 148 del 01/08/2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - 
Gestione Commissariale A/GC69 , nel quale è prevista nel quadro economico la fornitura e la 
collocazione di sistemi di videosorveglianza e relativi sistema di allarme nell’impianto relativo a 
opere di adduzione e distribuzione relative alla zona 1/C; 
 
VISTA la determina n. 127 del 14/10/2013, con la quale è stato designato come Responsabile del 
Procedimento l'ing. Salvatore Marino per l'attivazione delle procedure inerenti la fornitura e 
installazione di Video Sorveglianza nella centrale di rilancio e nell'impianto di sollevamento dei lavori 
A./G.C. 69; 
 
VISTO che l'acquisizione della fornitura e installazione di Video Sorveglianza nella centrale di rilancio 
e nell'impianto di sollevamento dei lavori A./G.C. 69  è avvenuta con la procedura in economia 
mediante la modalità del cottimo fiduciario; 
 
VISTO che la ditta DIEFFE Impianti di Francesco Domingo con sede nella fraz. Fulgatore, Trapani in 
Piazza Caduti di Nassirya per la fornitura e collocazione dell'impianto in argomento ha presentato il 
miglior preventivo pari ad € 10.300,00 oltre I.V.A nella misura di legge;  
 
VISTO  che con il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto, senza riserva da parte della ditta 
DIEFFE Impianti di Francesco Domingo e dal Responsabile del Procedimento, si dichiarano i lavori 
eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto richiesto in sede di richiesta offerta; 
 
VISTO  che a seguito di richiesta DURC la ditta DIEFFE Impianti risulta in regola; 
 
VISTO il certificato di pagamento del Responsabile del Procedimento a seguito della  fattura n. 
37/2014 emessa dalla ditta DI EFFE Impianti dell’importo netto di € 12.566,00 ; 
 
CONSIDERATA la copertura finanziaria che trova capienza nel cap. b.11 delle somme a disposizione 
dell'amministrazione del quadro economico dei lavori AG/C 69 
 
VISTA la proposta di adozione del presente atto avanzata dal Responsabile del Procedimento 'ing. 
Salvatore Marino facente parte integrante della presente deliberazione;  
 
RITENUTO, pertanto, per le motivazione sopra esposte, assumere apposito atto di delibera, al fine 
dell’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione succitato e di riconoscere alla ditta DI EFFE 
Impianti la somma di € 12.566,00 per la fornitura e installazione di Video Sorveglianza nella centrale 
di rilancio e nell'impianto di sollevamento dei lavori A./G.C. 69 
 
UDITO il Direttore Generale dell’Ente; 

 

RITENUTA l'urgenza di dovere adottare le determinazioni del caso, ai sensi e per gli effetti 

dell'ultimo comma dell'art.9 dello Statuto consortile; 

 
per quanto sopra premesso 

 
DELIBERA 

 
- di APPROVARE, per quanto di competenza, il Certificato di Regolare Esecuzione per la fornitura e 



l'installazione di Video Sorveglianza nella centrale di rilancio e nell'impianto di sollevamento dei lavori 
AG/.C. 69, per un importo pari a € 12.566,00  alla ditta DI EFFE Impianti di Francesco Domingo, con sede a 
Trapani fraz. Fulgatore, Piazza Caduti di Nassirya.  
 
 
Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come 
appresso: 
 
                IL SEGRETARIO               IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

       (Dott. Ing. Mario Fabio Sardo)                                     (Dott. Fabrizio Viola)   
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all’Albo Pretorio di 
questo Consorzio dal giorno_______________________al giorno______________________ai sensi 
dell’art.18 dello Statuto consorziale. 
 
 
Mazara,___________________ 

 
(Dott. Fulvio Del Giudice) 


