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

 
 

DETERMINA  DEL  DIRETTORE GENERALE f.f. 

 
N.  20   DEL 14/04/2015      

 
 
  Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria 2012 per il ripristino dell'efficienza degli impianti irrigui 

consortili al consolidamento della frana e al ripristino sezione di deflusso del torrente Baiata nei 
comprensori alimentati dalla diga Paceco. DDG 591 del 10/06/2013. Acquisto attrezzature informatiche.  

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ____del  mese di Aprile, nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 
Trapani, sito in Mazara del Vallo , l'Ing.  Pietro Cracchiolo, Direttore Generale  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 Direttore Generale; 

 

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; 

 

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 24/02/2015 con la quale l'Ing. Pietro Cracchiolo è 

stato nominato Direttore  Generale dell'Ente a far data dal giorno 1/3/2015;  

 
VISTE le richieste rappresentate dai caselli irrigui consortili di  Paceco, Baglio Elefante e Campobello di Mazara 
relative alla necessità indefettibile di acquisire nuove unità centrali per personal computer e stampanti laser 
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monocromatiche da utilizzare in sostituzione delle macchine non più funzionanti per uso intenso ed 
obsolescenza sopravvenuta; 
 
VISTO il preventivo datato 08/04/2015, fornito dalla ditta Expert Pistone di Mazara del Vallo, per la fornitura 
di computer Compaq-Hp 100410NL al prezzo di € 268,99 cadauno e di stampanti Samsung SLM2022 laser 
monocromatiche al prezzo di € 64,90 cadauno; 
 
CONSIDERATO che dal giorno 9/04/2015 e fino al 22/04/2015, la suddetta ditta Pistone S.P.A- Expert , filiale di 
Mazara del Vallo, offre le medesime unità centrali al prezzo di € 259,90 cadauno, come da volantino 
pieghevole pubblicitario allegato alla presente; 
  
RITENUTO opportuno approfittare della suddetta offerta e quindi procedere all’acquisto di n. 6 unità centrali 
Compaq-Hp 100410NL al prezzo di € 259,90 cadauna nonché all'acquisto di n. 4 stampanti Samsung laser 
monocromatiche SLM2022 al prezzi di € 64,90 cadauna; 
 
VISTO il D.D.G. n. 591 del 10.06.2013 con il quale l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – 
Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura – Servizio I Vigilanza Consorzi di Bonifica – 
ha approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria 2012 per il ripristino dell'efficienza degli 
impianti irrigui consortili, per il consolidamento della frana e per il ripristino sezione di deflusso del torrente 
Baiata nei comprensori alimentati dalla diga Paceco, finanziando a tal fine la somma di €. 200.000,00; 
 
VISTO  iI  quadro economico del progetto di che trattasi alla voce “Fornitura di hardware per la gestione del 
catasto irriguo e del sistema di telecontrollo” , nel quale risulta disponibile l'importo di € 2851,56; 
 
CONSIDERATO che nell'ambito de predetto quadro economico relativo ai di M.S. 2012 in questione sono state 
accertate disponibilità sul capitolo 452,  che consentono l'acquisto delle attrezzature informatiche in parola, 
per un importo di € 1819,00;  
 
VISTI i fondi in Bilancio; 
 
VISTA la documentazione relativa al numero “smart CIG” ZA014078B5, acquisito dal competente Ufficio 
acquisti consortile; 
  

Per tutto quanto sopra premesso 

d e t e r m i n a 

- di PROCEDERE all'acquisto di n. 6 unità centrali Compaq-Hp 100410NL al prezzo di € 259,90 cadauno nonché 
di n. 4 tampanti Samsung SLM2022 laser monocromatiche al prezzo di € 64,90 cadauna, per un importo 
complessivo di € 1819,00 IVA compresa; 
 
-di IMPEGNARE, allo scopo, la somma complessiva di € 1819,00 al cap. 452, del Bilancio consortile esercizio 
2015; 
 
- di LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 1819,00 in favore della ditta fornitrice Pistone S.P.A. - Expert, filiale di 
Mazara del Vallo, P.I. 05151330825, con accredito sull'IBAN IT12V0343143212000040735580 
 
Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura, viene sottoscritta come appresso: 
 
                                                    IL  DIRETTORE GENERALE 
                ( Ing. Pietro Cracchiolo)     
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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) 

            


