
 

 

 

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

 

DETERMINA  DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

N. 94    DEL 21/09/2015         
 
  Oggetto: Domanda per il rilascio di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio; Incarico allo Studio di 

Consulenza automobilistica Di Gesù Vito di Mazara del Vallo – SMART CIG Z1616104CB  
 
L’anno duemilaquindici, il giorno _____ del  mese di _____________, 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 Dirigente 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;  

 

VISTA la determina n. 47 del 19/05/2015 con la quale  è stato disposto, nell'ambito del 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”, l'acquisto di un “autocarro a carrellone” usato marca 

IVECO MAGIRUS KW 316 portata kg 20000 targato BL631YF presso la ditta AUTOCAR S.r.l.  con sede in  Alcamo (TP);  

 
VISTO  il certificato di proprietà del suddetto autocarro BL631YF dal quale risulta che l'autocarro è stato trasferito al Consorzio con 

atto n. 15/A0442803S del 28/07/2015;  

 
CONSIDERATO che, ai fini dell'utilizzo dell'autocarro in parola occorre richiedere alla Motorizzazione Civile di Trapani  il rilascio di una  

licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio con l'emissione di un nuovo libretto di circolazione; 

 



 

 

 
RITENUTO opportuno incaricare, allo scopo, lo Studio di consulenza automobilistica Di Gesù Vito di Mazara del Vallo, Via Roma 125 

che, direttamente interpellato, ha preventivato una spesa complessiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00), imposte comprese, per 

l'ottenimento della licenza di che trattasi; 

 
RITENUTO congruo il prezzo richiesto dallo  Studio di consulenza automobilistica Di Gesù Vito per il disbrigo della pratica burocratica 

presso la Motorizzazione Civile di Trapani in questione; 

 
VISTA la  documentazione relativa all'acquisizione del numero “Smart Cig” per la pratica in argomento  – SMART CIG  Z1616104CB; 

 

VISTI i fondi in bilancio; 

Per tutto quanto sopra premesso 

 

d e t e r m i n a 

 

- di INCARICARE lo Studio di consulenza automobilistica Di Gesù Vito di Mazara del Vallo, Via Roma 125, di richiedere, per conto 
dell'Ente, alla Motorizzazione Civile di Trapani  il rilascio di una  licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio con l'emissione di 
un nuovo libretto di circolazione, relativa all'”autocarro a carrellone” usato marca IVECO MAGIRUS KW 316 portata kg 20000 targato 
BL631YF, per un prezzo, imposte comprese, di € 250,00 (duecentocinquanta/00); 
- di IMPEGNARE a tal fine la somma di € 250,00 sul cap. 432 del Bilancio provvisorio dell'esercizio in corso; 
- di DISPORRE il pagamento del prezzo suddetto con bonifico bancario in favore dello Studio di consulenza automobilistica Di Gesù 
Vito IBAN IT79Q0895281880000000153693.   
 
 
Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura, 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)         


