
CONSORZIO DI BONIFICA 1

TRAPANI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA

?.? /O 3/10 /1

O G G E T T O

Pagamento in favore della
Impresa MIC O Sri a seguito dei
ricorsi per ingiunzione n.
344/2010 del 15.06.23010
emesso dal Tribunale di
Caltanissetta.

L'anno duemiladodici, il giorno I/ 6r /I/ ~Ì~C <] U 6- del mese
di 1 -̂4 f2_é-Q , nella sede periferica del Consorzio di
Bonifica 1 Trapani, sito in Mazara del Vallo, il Dott. Felice
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° 1,0; '

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 nù 133 del
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 determina
rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze
della Dirigenza;
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VISTA la deliberazione n. 161 del 17/11/2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione
1.456 13/11/2009 notificata al Consorzio con nota del Dipartimento Interventi Infrastnitturali per l'agricoltura
lell'Assessorato delle Politiche Agricole e Alimentari della Regione Siciliana prot.n. 115243 del 21/12/2009;

</ISTO l'art.41 ter del vigente statuto consortile;

/ISTO il D.I n. 381/2010 del 17.06.2010 emesso dal Tribunale di Trapani nella causa promossa dall'Impresa
VlICO Sri con il quale si ingiunge al Consorzio di pagare all'anzidetta Impresa, la somma di € 247.614,50,
)ltre interessi moratori ed oltre le spese del procedimento di cui € 856,00 per diritti ed € 800,00 per onorari;

/ISTO il D.I n. 344/2010 del 15.06.2010 emesso dal Tribunale di Caltanissetta nella causa promossa
lali'Impresa MICO Sri con il quale si ingiunge al Consorzio di pagare all'anzidetta Impresa, la somma di €
12.493,28, oltre gli interessi moratori ed oltre le spese del procedimento di cui € 376,00 per diritti ed €
172,50 per onorari;

^ONDISERATO che, con riferimento al D.I. sopra citato n. 381/2010 il Consorzio ha provveduto a pagare
ill'impresa MICO srl la sola sorte capitale e le spese e legali senza corrispondere gli interessi moratori e che,
;on riferimento al D.I. n. 344/2010, il Consorzio non ha provveduto a pagare alcunché;

/ISTO il provvedimento consortile n.70 del 22/09/2011 con il quale si è deliberato di pagare all'Impresa
VlICO Sri la somma di € 30.550,68 quali interessi moratori in forza del D.I n.381/2010 senza alcuna dilazione
i di rimandare il pagamento, concordare con 1' impresa, di € 26.546,76 in forza del D.I. n.344/2010;

/ISTA la nota del 08/03/2012 con la quale la dott.ssa Michela Amico chiede il pagamento entro il 31/03/2012
Iella somma di € 27.821,91 di cui € 22.493,28 per sorte, € 1.290,97 per spese legali liquidate ed € 4.037,66
)er interessi fino al 31/01/2012;

CONSIDERATO che nonostante lo scrivente opera in gestione provvisoria occorre provvedere al pagamento
lei suddetto onde non incorrere in ulteriori spese comportanti un danno erariale;

/ISTI i fondi in bilancio;

Per tutto quanto sopra

d e t e r m i n a

di pagare all'Impresa MICO Sri la somma di € 27.821,91 di cui € 22.493,28 per sorte, € 1.290,97 per spese
egali liquidate ed € 4.037,66 per interessi fino al 31/01/2012 in forza del D.I. n.344/2010;

di imputare il predetto importo al cap. n 166 gestione residui.



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

II Direttore Generale
(DottFetìc

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto collaboratore afnministrativo che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di

questo Consorzio dal giorno ^6/C)^/A*^L _ al giorno £ v/Q ?/\QS _ ai sensi dell'art.18 dello Statuto

consorziale.
* '

Trapani.


