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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N.  51   DEL 26 LUGLIO 2021 
 
 

-Oggetto: Affidamento lavori per impianto d’irrigazione. 

 

Vista la Legge n. 6972/1890; 

 

Vista la  L.R. del 09.05.1986, n. 22; 

 

Visto il D.A. 43/GAB del 08/06/2021 di nomina del Commissario Straordinario; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente approvato con D.P. n. 313/S4°  S.G. Del 15/12/2004; 

 

Visto il D.A. n. 685 del 12/11/87, con il quale si conferma la natura giuridica dell’Istituto 

Agrario Castelnuovo;  

  

Vista la deliberazione del 01/10/2020 n. 53 con la quale si è affidato l’incarico al Dott. 

Alessandro Agnello nato a Palermo il 27/09/1988 ed iscritto all’ordine dei dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Palermo al n. 1590 e con studio in Palermo Viale Placido Rizzotto n. 

3 P.Iva 06857600826, volto al controllo fitosanitario ed agronomico delle specie vegetali presenti 

all’interno dell’Ente ivi comprese quelle insistenti nei terreni dati in locazione e all’elaborazione 

di piani di gestione ecosostenibili delle aree verdi al fine di mantenere e migliorare lo status 

paesaggistico della struttura; 

 

Considerato che, a seguito dei diversi sopralluoghi tecnici effettuati dall’Agronomo incaricato, è 

stato osservato e segnalato dallo stesso la necessità di provvedere a diversi interventi di 

manutenzione e di riqualificazione paesaggistico agronomica delle aree verdi presenti all’interno 

della Villa che in diversi periodi sono stati eseguiti e della necessità di mettere dei punti d’acqua; 

 

Ritenuto opportuno e necessario dotare alcune aiuole di appositi punti di acqua per potere 

facilmente ed adeguatamente irrigare i terreni dove insistono piante di agrumi e piante 

ornamentali; 

 

Vista la nota del 22/06/2021 prot. n. 870 con la quale si è provveduto a chiedere un preventivo di 

spesa dettagliato alla Soc. Coop. Sociale Immagine per l’installazione di sei punti d’acqua, con 

l’indicazione della tipologia e quantità di tubo necessario, dei vari raccordi, dei vari materiali e 

dei relativi rubinetti con valvola a sfera con chiusura di sicurezza e precisamente negli angoli 

delle quattro aiuole con ingresso da Viale del fante e n. 2 nelle aiuole ornamentali lato Palladium;  

 

Visto il preventivo per impianto d’irrigazione del 01-07-2020 presentato dalla Soc. Coop. 

Immagine con sede in Palermo Via Ponte Corleone Tolentino n. 16/A – P.iva 05431380822, 
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assunto al protocollo dell’Ente al n. 899 pari data, con una dettagliata descrizione dell’impianto e 

del materiale da utilizzare per un importo complessivo di € 1.894,05 iva compresa; 

 

Vista la nota prot. n. 901 del 02/07/2021 con la quale, in relazione al suddetto preventivo di 

spesa, nel manifestare l’intendimento di affidare i lavori si è provveduto a chiedere alla Soc. 

Coop. Sociale Immagine l’applicazione di uno sconto nella misura del 10%; 

 

Vista la pec del 12/07/2021, rubricata al prot. dell’Ente al n. 955 del 14/07/2021, con la quale la  

Soc. Coop. Sociale Immagine, in sostituzione dello sconto del 10% propone un intervento 

aggiuntivo d’inserimento alla base delle sei colonnine della predisposizione di altrettanti punti 

d’acqua con valvola per eventuale area gocciolante; 

 

Ritenuto utile e conveniente per l’Ente effettuare il sopra descritto intervento aggiuntivo in 

sostituzione dell’eventuale applicazione dello sconto del 10% sul suddetto preventivo di spesa 

ammontante a complessivi € 1.894,05;  

 

Visto il Cig Z39329827E; 

 

Dato atto infine che con la firma della presente deliberazione da parte del Segretario è rilasciato 

anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 in corso di redazione; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 

integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione; 

 

Di Affidare, alla Soc. Coop. Sociale Immagine con sede in Palermo Via Ponte Corleone 

Tolentino n. 16/A – P.iva 05431380822 i lavori di realizzazione di un impianto d’irrigazione di 

cui al suddetto preventivo del 01/07/2021 e della pec del 12/07/2021, per un importo 

complessivo di € 1.894,05 iva compresa; 

 

Di Impegnare la somma complessiva di € 1.894,05 iva compresa al Tit. 1  Cap. 6 Art. 1 

”Azienda agraria ai Colli, del giardino e spazi annessi”del Bilancio di previsione 2021; 

 

Di autorizzare l’ufficio Ragioneria dell’Ente ad emettere mandato di pagamento a favore della 

Ditta La Danza del Verde a presentazione di regolare fattura elettronica e con indicazione del 

codice Iban dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari e acquisizione del DURC. 

 

 

 

    Il Segretario dell’Ente          Il Commissario Straordinario  

 F.to    (Rag. Francesco Paolo Di Maggio)                   F.to  (Dott. Rosario Candela)  
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Per estratto del registro originale                        COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

           delle deliberazioni                                                                       AGLI  ATTI    

                                                                                                                                                                               

                                                                          

Palermo, li  ……………………………..                     Palermo, li  ………………………………. 

                                                                        

                   IL SEGRETARIO CAPO                                             IL SEGRETARIO  CAPO 

                                                                          

                                                                        

 

Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaermosa 

Palermo 

 

 

La presente deliberazione è stata  pubblicata  all’albo dell’ Istituto: 

 

affissa il ____________________         defissa il __________________ 

 

 

Palermo lì __________________________ 

 

 

L’addetto alla pubblicazione             IL SEGRETARIO  CAPO 

________________________    ___________________ 

 

 

 

 

 

E S T R E M I  D I  A P P R O V A Z I O N E  T U T O R I A 

 

Approvata dall’Assessorato Regionale degli EE.LL. con decisione n. ……….. 

del………………. 

 

Prot. n………..      del ………………… 


