
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO 

87100 - COSENZA 

******** 
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

N° .. ) ?:J .. . DEL .04.0[;2(>2LJ 

OGGETTO: APPROVAZIONE RE DICO TO GESTIONE DIGA '·REDISOLE .. BACINO 
FIUME NETO. - L.R. n. 31 del 30.12.20 15 -art. 3. comma 12 - A O 20 19 

IL PRESIDENTE 

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

Visto il D.P.G.R. n° 27 del 12.02.20 10 con il quale è stato istituito il Consorzio di Bonifica dei 
Bacini Meridionali del Cosentino : 

Visto lo statuto Consortile ; 

Visto l ' art. 24 dello Statuto del Consorzio pubblicato sul BURC n. 37 del 23 .03.201 9 che alla 
lettera l 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 all a rati fi ca della Deputazione e. sempre che. non attengono a materia 
Che la Regione Calabria ai sensi della L.R. n.55 del 22 .12.20 17 ·'Legge di Stabilità Regionale 
2018" e ai sensi della L.R. 3 1 del 30. 12.20 15 - 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 .02.20 19 di assegnazione de l contributo inerente la gestione della 
diga Redisole per l' annualità 20 19: 

Che con il sopra citato Decreto è stato concesso un contributo per la gestione della diga Redisole 
per l' anno 201 9 di€ 12.5 00,00; 

Che è necessario predisporre relativa rendicontazione: 

Che il quadro economico dell a presente rendicontazione è il seguente 

A) LAVORI IN AM M. DIRETTA €. 80 537,81 
B) SERVIZI E 
FORN ITURE €. 7 753,48 

Sommano € . 88 291t29 
- Iva (B) 1 268,13 
Spese Ge nerali 10% € . 8 829)3 

Tot al e €. 98 388,55 



Visto il parere favorevole tecnico - amministrativo del Settore 

Visto l' impegno n. e n. del 1rma -----------
A r I on a Francesca 

Visto il parere favorevole di legittimità; Fitma *4 
DELIBERA 

Per i motivi esposti m nanativa. che fom1a parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, 

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

A) LAVORI IN AMM . DIRETIA € . 80 537,81 
B) SERVI ZI E 
FO RN ITURE €. 7 753,48 

Sommano € . 88 291129 

- Iva (B) 1 268,13 

Spese Generali 10% € . 8 829)3 

Totale €. 98 388,55 

• Di trasmettere la presente Deliberazione Unitamente alla copia della Rendicontazione alla 
Regione Calabria - Dipartimento agrico ltura e risorse agroalimentari - settore n. 1 O. 

• di sottopon e a ratifica della Deputazione il presente provvedimento urgente; 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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