
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO 

871 00 - COSENZA 
* ****-.-:** 

DETERMINAZIO rE CAPO SET1 ORE N° _y DEL 2 7 l-1AG 2ù20 

O G G ETT O 
DETERMINA DI SPESA PER LA RICARICA CARTA CARBURANTE N° 082588507428 
PER L'ACQUISTO DI CARBrRA:\TE DA DESTI~ ARE AGLI AUTOMEZZI PRESENTI 
SUGLI IMPIANTI IRRIGCI DELL 'ALTOPl Al'O SILANO. 

IL CAPO SETTORE GESTIO E E :vlANLTE, ZI01 'E IRRIGAZIONE E RETI COLANTI 
Ing. Luca Dignitoso nominato con Dei ibera di Deputazione n°6 l dell ' O 1.04.201 9; 

VISTA la legge regionale n.66 del:20112/2012 Per come modificata e integrata dalla L.R. del 
05/08/2013 Art.11 bis ha normalizzato la procedu ra tesa al trasferi mento degli impiant i irrigui 
real izzati nel! ' Altopiano Si lano e gestiti dal! ' A RRSS--\ ai consorzi di bonifica ; 

CONSIDERATO che con il citate, art.1 1 bis del la_ egge Regionale n.66/201 2 è stato stabilito che 
il commissario Liquidatore delr. \RRSSA traskrisce la gestione di n.1 7 impianti iITigui al 
consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridiona,: del Cosentino; 

VISTA la necessità di pro\'\'edere alla gestione e rn nutenzione dei suddetti impianti 

VISTA la necessità di riforni re 0:li auton eui n dotazione dell 'Ente per quanto riguarda 
L ' altopiano Silano; 

CONSIDERATO Quanto sopra: 

VISTO l'impegno di spesa n. 11 - del 22.05.2020 con il quale si impegna il capitolo n. U0 10507 ; 

ACCERTATA la regolarità de lla fornitu ra; 

DETER'.\1[\TA 
Per i motivi esposti m narrati\'a che formaik' ,arte integrante e sostanziale della presente 
determinazione : 

1. Di Determinare per un importo di €1. JOO. OO all a Ricarica della carta carburante 
n°082588507428 , e di far gra\ are la stessa sul capitolo di bilancio n. U010507 

2. Di Ricaricare la stessa att1m erso bonifico bnncario. 
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