
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO 

87100 - COSENZA 

******** 
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

N° .. ) t) ... DEL .()<;/, ,O_ç'_2()ZQ 

OGGETTO: APPROVAZIO E RE DICO TO GESTIO E DIGA ··VOTI RINo·· BACINO 
FIUME ETO. - L.R. n. 31 del 30.12.20 15 - art. 3. comma 12 - ANNO 2019 

IL PRESID ENTE 

Dr. Salvatore Gargiulo, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.1 del 15/11/2019 
assistito dal Direttore Unico. che assolve le funzioni di segretario; 

Visto il D.P.G.R. n° 27 del 12.02.2010 con il quale è stato istitui to il Consorzio di Boni fica dei 
Bacini Meridionali del Cosentino: 

Visto lo statuto Consortile; 

Visto l ' art. 24 dello Statuto del Consorzio pubblicato sul BURC n. 37 del 23.03 .2019 che alla 
lettera I dà la facoltà al Presidente. in caso di urgenza tale da non consentire convocazione della 
Deputazione, di deliberare su materia di competenza della Deputazione stessa. con l'obbligo di 
sottoporre tali provvedimenti alla ratifica della Deputazione e. sempre che. non attengono a materia 
Che la Regione Calabria ai sensi della L.R. n.55 de l 22 .12.2017 "Legge di Stabil ità Regionale 
20 18" e ai sensi della L.R. 31 del 30.12.2015 - art. 3 comma 12 - Gestione delle Dighe Regionali 
concede un contributo per la gestione delle dighe regionali 

Visto il D .D.G n. 22071 del 20.02.2019 di assegnazione del contributo inerente la gestione della 
diga V otturino per l'annualità 2 O 19; 

Che con il sopra citato Decreto è stato concesso un contri buto per la gestione della diga Votturino 
per l' anno 201 9 di€ 12.500,00: 

Che è necessario predisporre relativa rendicontazione: 

Che il quadro economico della presente rendicontazione è il seguente 

A) LAVORI IN AM M . DIRETTA €. 31 251, 50 

B) SERVIZI E FO RNITU RE €. 939, 59 

Sommano €. 32 191109 

- Iva (A+B) 198,14 

Spese Generali 10% (A+B} €. 3 219111 

Totale €. 35 608,34 

Visto il parere favorevole tecnico - amm inistrativo del Settore ---------- - --



Visto l ' impegno n. e n. de l 

Visto il parere favorevole di legittimità; 

DELIBERA 

Per i motivi esposti m narrativa. che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

• Approvare, come approva il rendicontazione inerente la diga Votturinoe avente il seguente 
Q.E.: 

A) LAVORI IN AMM . DIRETTA €. 31 251,50 

B) SERVIZI E FO RNITURE €. 939,59 

Sommano €. 32 191i09 
- Iva (A+B) 198,14 

Spese Genera li 10% (A+B) € . 3 219111 

Totale €. 35 608,34 

• Di trasmettere la presente Deliberazione Unitamente alla copia della Rendicontazione alla 
Regione Calabria - Diparti mento agricoltura e risorse agroalimentari - settore n. 1 O. 

• di sottoporre a ratific a della Deputazione il presente provvedimento urgente; 

• di dichiarare la presente de liberazione immediatamente esecutiva. 

I 
IDENTE 


