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

 

 

DETERMINA  DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

N.     57                    DEL 07/10/2014 

 
 
Oggetto: Approvazione spese sostenute in conto economato dal 01/01/2014 al 30/09/2014. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno     del  mese di ottobre, nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 

Trapani, sito in Mazara del Vallo , il dott. Vincenzo Nastasi , Direttore Generale f.f. dell’Ente; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto 

Consortile, nelle competenze del Dirigente; 

 

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 Infrastrutturali 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; 

 

VISTI gli stanziamenti di bilancio; 

 

VISTE ed esaminate le spese sostenute in conto Economato dal 01/01/2014 al 30/09/2014 come da prospetto 

allegato “A” facente parte integrante della presente determina; 

 

VISTO che le suddette spese rientrano nella facoltà di acquisto dell'economo; 

 

VISTA la proposta di determinazione avanzata dall’Economo in data 30/09/2014; 
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VISTI i fondi in bilancio; 

 

Per tutto quanto sopra premesso 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di approvare le spese sostenute in conto Economato dal 01/01/2014 al 30/09/2014 così come dal prospetto 

allegato “A” facente parte integrante della presente determina e con l’imputazione a fianco indicata; 

 

 

Capitolo Gestione Competenza     Importo 

130 Acquisto libri, giornali ed altre pubblicazioni €   108,30 

131 Acquisto materiale di consumo, cancelleria e stampati €   283,92 

137 Spese postali €   716,17 

143 Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti €     18,00 

156 Spese diverse €     39,32 

432 Acquisto di beni ed altri materiali per l'esercizio di impianti 

idrici 

€ 6.133,65 

452 Manutenzione straordinaria €   329,10 

614 Valori bollati ed altri adempimenti legali €     32,00 

615 Imposte tasse e tributi vari €   465,64 

617 Canoni passivi €    50,40 

905 Spese Lavori in conc. Utilizzazione irrigua 1/C €   491,21 

 Sommano € 8.667,71 

 

2. di dare discarico all’Economo della somma di  € 8.667,71 rendicontata come da suddetto. 

 

 

 

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

 

                                                   IL  DIRETTORE GENERALE f.f     

                ( dott. Vincenzo Nastasi)                     

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Certifico io sottoscritto che la presente determina 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) 

            


