
CONSORZIO DI BONIFICA 1

TRAPANI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA

O G G E T T O

Misura 125- azione b per i
lavori di "Interve
nti di ristrutturazione della rete
irrigua a pelo libero esistente
nel comprensorio alimentato
dalla diga Trinità - sostituzione
di canalette pensili con rete
tubata a pressione";-indizione
gara -versamento alla gazzetta
ufficiale della regione siciliana
per pubblicazione bando.

L'anno duemiladodici, il giorno {/
P

~ì~~ì \ ( del me
di / £- , nella sede periferica del Consorzio
Bonifica 1 Trapani, sito in Mazara del Vallo, il Dott. Felic
Crescente, Direttore generale;

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

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1 999,'n°,10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sul!
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 1
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, i
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'Assessorati
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenzial
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 determini
rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze
della Dirigenza;



2
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 l'art.41 ter del vigente statuto consortile;

VISTA la deliberazione n 52 del 13/05/2011 con la quale è stata approvata l'iniziativa riguardo alla
presentazione del progetto per i lavori di "Interventi di ristrutturazione della rete irrigua a pelo libero esistente
nel comprensorio alimentato dalla diga Trinità - sostituzione di canalette pensili con rete tubata a pressione".

CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati ammessi al finanziamento per un importo di € 1.721.314,10;

VISTA la nota prot. 150360 del 19/04/2012 con la quale l'UREGA di Trapani trasmette bando di gara nonché
autorizza l'ente scrivente a provvedere alla pubblicità su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale, su
uno dei principali quotidiani a diffusione locale e sulla GURI;

VISTO il bando di gara allegato alla presente determina;

VISTOil disciplinare per lo svolgimento dei lavori predisposto dagli uffici consortili;

VISTE le vigenti disposizioni in materia di affidamento di lavori pubblici;

CONSIDERATO che il suddetto bando ai sensi del d.lgs 163/2006 va pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana il cui costo ammonta ad € 14,00 a rigo oltre € 42,00 per intestazione;

CONSIDERATO che il bando di cui trattasi è composto da n.459 righe per cui l'importo da versare è pari ad €
6.426,00 oltre € 42,00 per intestazione;

DETERMINA

-di indire la gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/2006 per i lavori di "Ristrutturazione della rete
irrigua a pelo libero esistente nel comprensorio alimentato dalla diga Trinità - sostituzione di canalette pensili
con rete tubata a pressione".

-di pubblicare il bando di gara per i lavori di " Interventi di ristrutturazione della rete irrigua a pelo libero
esistente nel comprensorio alimentato dalla diga Trinità - sostituzione di canalette pensili con rete tubata a
pressione", sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per un importo di € 6.468,00;

-di prelevare la suddetta somma dal cap.1390 del Bilancio di competenza per partite di giro e successivamente
recuperare la suddetta somma dal capitolo pertinente.



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

II Direttore Generale
( Do/h FdUce Crescente)

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

( Rag. Gaspare Di Maria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

mministrativo che la presente determina è stata pu

Of '/ L£> tt al giorno (Q ^7 ^ /' ̂ °

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

questo Consorzio dal giorno (D £/ Q.f /UE> {<? al giorno (Q Ck/fe '/2£>f I ai sensi dell'ari. 18 dello Statuti

consorziale.

O


