
1

DETERMINA PEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N°

O G G E T T O

Lavori di "utilizzazione a scopo
irriguo delle acque invasate nel
serbatoio di Garcia sul fiume
Belice sinistro, zona 1/c- 1°
stralcio"- autorizzazione alla
stipula del disciplinare con
ANAS spa per attraversamento
SS e A29 Palermo - Mazara
del Vallo- pagamento canone.

L'anno duemiladodici, il giorno V ̂  r-^'( L^ f i F~ _ del rr
di i~é V^> (i fi <Q-i\D _ , nella sede periferica del Consorzio
Bonifica 1 Trapani, sito in Mazara del Vallo, il Dott. Fel
Crescente, Direttore Generale;

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 su
G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato,
ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/1 1/1998;

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

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determin;
rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze
della Dirigenza;



VISTA la deliberazione n. 161 del 17/11/2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione
n.456 13/11/2009 notificata al Consorzio con nota del Dipartimento Interventi Infrastnitturali per l'agricoltura
dell'Assessorato delle Politiche Agricole e Alimentari della Regione Siciliana prot.n. 115243 del 21/12/2009;

VISTO Part.41 ter del vigente statuto consortile;

VISTO il provvedimento n. 04 del 19 Aprile 2011 con il quale si è deliberato di procedere all'aggiudicazione
definitiva dei lavori di " Utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume
Belice sinistro - opere di adduzione e distribuzione zona I/C - 1° stralcio funzionale" in favore della ditta
aggiudicataria - ZAB COSTRUZIONI S.R.L. .- con sede in Favara (AG) e l'impresa associata CRISCENZO
COSTRUZIONI S.R.L.- con sede in Favara;

CONSIDERATO che PATI aggiudicataria ha prodotto l'atto costitutivo di società a responsabilità limitata di
data 03/05/2011 ai rogiti del notaio dott. Giuseppe Fanara - rep. 36014 racc. 15422 registrato ad Agrigento il
05/05/2011 al n. 2705 denominata BELICE s.r.l.;

CONSIDERATO in data 25/05/2011 è stato stipulato il contratto d'appalto rep n. 70 tra il Consorzio di
Bonifica 1 Trapani e la Belice s.r.l. registrato ad Agrigento il 26/05/2011 al n 1806 serie 3° per l'esecuzione
dei lavori suddetti;

CONSIDERATO che in data 09/06/2011 sono stati consegnati i lavori giusta verbale di pari data;

VISTA l'istanza con la quale è stata richiesta all'ANAS SpA concessione per la realizzazione di una condotta
idrica a scopo irriguo ricadente nel territorio del comune di Castelvetrano lungo l'A29 al km 97+450

VISTA la nota prot. n. PA 198/11 con la quale l'ANAS comunica di aver espresso parere favorevole per
l'accoglimento dell'istanza suddetta ed a tal proposito trasmette, in allegato disciplinare di concessione da
restituire firmato con allegato bollettino di pagamento per frazione annua canone 2012 di € 1.087,87
comprensivo di IVA;

CONSIDERATO quindi che occorre procedere alla stipula del suddetto disciplinare nonché al pagamento del
canone suddetto;

Per tutto quanto sopra

d e t e r m i n a

di autorizzare la stipula del disciplinare di concessione, di cui all'allegato "A" , relativa ali'
attraversamento di conduttura idrica al Km. 97+450 della A 29 nell'ambito dei Lavori di "utilizzazione a
scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro, zona 1/c- 1° stralcio";

di pagare l'importo di € 1.087,87 comprensivo di IVA per frazione annua canone 2012

di imputare la spesa al cap. 905 gestione residui.



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

Il Direttore Generale
I Felice Crescent

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto collaboratore .amministrativo che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretos

questo Consorzio dal giorno ?-fl&2J £o/£- al giorno 2^1 ®tI&*{(-- ai sensi dell'ari. 18 dello Si

consorziale.
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