CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 649/19
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana
del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud.
Autorizzazione acquisto veicolo commerciale.

.

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile alle ore 9.30, il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito,
in seconda convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio
stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n.
2019 del 08/04/2019
---------------------------------------------------- O M I S S I S -------------------------------------------------

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2)
PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) SANTORO Luigi;

4) RINALDI Leonardo,

Consiglieri.
E’ altresì presente, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33 della
L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg. 1) CUSMAI Domenico Vincenzo; 2) DEL VECCHIO Giosuè; 3)
GENTILE Antonello; 4) RIGNANESE Generoso; 5) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.
Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell’art.
54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta.
E’ presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.
OMISSIS
Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
-

tra le attività svolte nell'ambito del comprensorio di competenza, a seguito della
realizzazione della rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali, vi è anche quella della
distribuzione dell’acqua potabile nelle zone rurali dei Comuni di Apricena, Rignano
Garganico, San Giovannni Rotondo e San Marco in Lamis;

-

per la gestione ed il controllo della rete irrigua, il suddetto impianto ha in dotazione un’auto
consortile, che, avendo raggiunto un elevato grado di usura, necessita di consistenti
interventi manutentivi, con conseguenti rilevanti oneri non perfettamente congruenti con
una autovettura non solo immatricolata nel 2004 ma che non risulta adeguata al trasporto
di attrezzature varie;

-

appare maggiormente conveniente, quindi, anche in relazione all’ulteriore sviluppo della
rete di distribuzione in corso, acquistare un nuovo veicolo di tipo commerciale, adeguato al
trasporto delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle operazione di
manutenzione;

-

a seguito di apposita indagine di mercato è stata individuata come miglior scelta la Fiat
Doblò Cargo 1.6 120 cv Full Optional, zero Km immatricolazione 2019, al prezzo di €.
16.000,00 compreso IVA, passaggio di proprietà e messa su strada, come da preventivo
dell’8/03/2019 della concessionaria Euro Vector srl da Foggia, assunto al prot. consortile n.
1568 in data 19/03/2019;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisto del veicolo commerciale Fiat Doblò Cargo 1.6

120 cv Full Optional al prezzo di €. 16.000,00 compreso IVA, passaggio di proprietà e messa su
strada, nonché, di autorizzare i competenti Servizi dell’Ente ad espletare tutti gli atti conseguenziali
alla presente Deliberazione, con imputazione della spesa, nel capitolo 10281.00 della Parte
Seconda Spesa che, da verifiche effettuate in tempo reale, presenta, ad oggi, adeguata copertura;
Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

-

di autorizzare l’acquisto del veicolo commerciale Fiat Doblò Cargo 1.6 120 cv Full Optional,
Km zero, presso la concessionaria Euro Vector SRL con sede in Foggia, al prezzo di €.
16.000,00 compreso IVA, passaggio proprietà e messa su strada;

-

di autorizzare i competenti Servizi dell’Ente ad espletare tutti gli atti conseguenziali alla
presente Deliberazione, con imputazione della spesa, nel capitolo 10281.00 della Parte
Seconda Spesa che, da verifiche effettuate in tempo reale, presenta, ad oggi, adeguata
copertura;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall’art. 35
della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all’unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto
come di seguito.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai sensi dell’art 14 comma 1, della L.R. n. 4/12, è stata
pubblicata, in copia, all’Albo del Consorzio nei giorni dal 18/04/2019 al
Foggia, li
IL SEGRETARIO

