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

 
 

DETERMINA  DEL  DIRETTORE GENERALE  
 
 

N.    39                     DEL 07/05/2015  
 
 
Oggetto: PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 125 – Azione B – 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. D.D.G. n. 4572 del 18.11.2011 – Pagamento saldo competenze geologiche. 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno    del  mese di maggio, nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 
Trapani, sito in Mazara del Vallo , 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 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; 

 

PREMESSO che per far fronte alle spese derivanti dall’esecuzione delle opere il Consorzio ha percepito, in 

conformità al disposto del Decreto citato a margine, somme complessive per €. 1.158.302,65, pari al 90% degli 

importi rideterminati, di cui €. 860.657,07 per anticipazione e €. 297.645,58 quale 1° acconto; 
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CONSIDERATO che a seguito della richiesta di rimborso dell'IVA anticipata dal Consorzio per il pagamento di 

fatture per lavori e forniture è stata accreditata dall'AGEA la somma di €. 147.498,30; 

 

CONSIDERATI i crediti vantati dall'impresa esecutrice e dai fornitori, cui il Consorzio non ha potuto far fronte 

per esaurimento delle somme prima accreditate; 

 

RITENUTO che il Geologo Giuseppe Daina ha redatto la relazione geologica-geognostica per la realizzazione 

dei manufatti adibiti a stazione di pompaggio, nell'ambito delle opere previste, per le competenze del Genio 

Civile di Trapani, maturando il saldo dell'importo complessivo pari a €. 15.000,00, oltre iva e cassa; 

 

CONSIDERATO che è stato corrisposto un 1° acconto di €. 10.000,00, oltre accessori, dietro presentazione di 

fattura n. 1 del 30.05.13 di €. 12.342,00 con mandato n. 363/2013     

 

VISTA la Fattura n. 02 del 10.11.14 di €. 6.344,00, di cui €. 5.000,00 imponibili, €. 1.144,00 per iva al 22%, e €. 

200,00 per contr. Epap; 

 

per quanto sopra premesso 

 

DETERMINA 

 

-di PROVVEDERE al pagamento della fattura n. 02 del 10.11.14 di €. 6.344,00 (compreso accessori) emessa dal 
Geologo Giuseppe Daina per le competenze professionali in ordine alla redazione della relazione geologica-
geognostica per la realizzazione dei manufatti adibiti a stazione di pompaggio, nell'ambito delle opere 
previste, per le competenze del Genio Civile di Trapani, a saldo dell'importo complessivo pari a €. 15.000,00, 
oltre iva e cassa. 
 
- di imputare il suddetto importo al cap. 913 del Bilancio Consortile. 
 
Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso: 
 
 
                                                    IL  DIRETTORE GENERALE     
                ( Ing. Pietro Cracchiolo)                     
 

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) 
 


