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

 
 

DETERMINA  DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

N.  46       DEL 19/05/2015 
          

 
  Oggetto:  Progetto relativo agli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della       

sezione di deflusso della rete scolante mediante pulitura e risagomatura dei canali del Belice a valle della   
diga Garcia DDG. N. 1509 del 12 Dicembre 2013. – Acquisto autoveicolo versione Pick Up usato; 

 
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; 

 

VISTO l’ordine di servizio prot. n. 3078 del 24/06/2013 con il quale è stato designato come Responsabile del 

Procedimento per il progetto degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della 

sezione di deflusso della rete scolante mediante pulitura e risagomatura, anno 2013, l’ing. Salvatore Marino e 

al P.I.  Bartolomeo Di Lorenzo nella qualità di collaboratore del Responsabile del Procedimento; 

 

VISTO il progetto per gli interventi suddetti di data 10/06/2013 per un importo complessivo di € 520.000,00 

comprensivo di I.V.A.; 
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VISTA la determina n. 95 del 23/07/2013 con ala quale è stata approvata la suddetta perizia; 

 

VISTA la  determina n. 96 del 23/07/2013 con la quale si è preso atto della nomina, da parte del Genio Civile di 

Trapani, delle figure professionali necessarie per lo svolgimento dei lavori di cui trattasi; 

 

VISTO il DDG 1509 del 12 Dicembre 2013 con il quale l’Assessorato Agricoltura e Foreste servizio 

Infrastrutture ha finanziato suddetta perizia di manutenzione straordinaria con un importo di € 520.000,00 

I.C.; 

 

CONSIDERATO che il progetto prevedeva la fornitura di un autoveicolo versione Pick Up; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di indagini di mercato, è stato individuato un mezzo confacente alle esigenze 

consortili, presso un rivenditore di automezzi usati ditta Stallone Motors S.r.l di Campobello di Mazara (TP).;  

 

CONSIDERATO che con nota n. 996 del 11marzo 2015 è stato richiesto preventivo di spesa all’acquisto del 

sopracitato autoveicolo versione Pick Up usato;   

 

VISTA l’offerta prodotta dalla ditta Stallone Motors S.r.l. di data 16/03/2015, assunta al protocollo consortile 

al numero 1107 di pari data, di € 7.500,00; 

 

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo, da parte di tecnici consortili, è stata verificata la rispondenza del 

mezzo alle caratteristiche richieste; 

 

CONSIDERATO che il D.U.R.C., richiesto allo sportello unico previdenziale, risulta regolare; 

 

CONSIDERASTO quindi che puo’ pertanto procedersi alla fornitura dell’autoveicolo versione Pick Up, per un 

importo di € 7.500,00 presso la ditta Stallone Motors S.r.l. Via Mare 115 Campobello di Mazara (TP);  

 

VISTA la proposta per l’adozione della presente determina prot.n. 2237 del 18/05/2015 a firma del Rupi ng. 

Salvatore Marino; 

 

VISTI i fondi in Bilancio; 

 

Per tutto quanto sopra premesso 

 

d e t e r m i n a 

 

- nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della       sezione di deflusso 

della rete scolante mediante pulitura e risagomatura dei canali del Belice a valle della  diga Garcia DDG. N. 

1509 del 12 Dicembre 2013, PROCEDERE all’ACQUISTO dell’autoveicolo versione Pick Up, per un importo di 

spesa massimo di € 7.500,00 oltre I.V.A. presso la ditta Stallone Motors S.r.l. Via Mare 115 Campobello di 

Mazara (TP);  

 

- di IMPUTARE la spesa di cui trattasi al cap. 452 gestione residui. 
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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) 
            


