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B$I§XFTCA SICILIA OCCTI}EN?AL§

{D.p. REG. §rC. N. 467 DEL 1? §EYTEMBRE 2S1?}

NELIBERAZIONE DEL COMMI§§ARIO §TRASRI}INARIO
N O4 BEL S8 ll{AGGIO 2018

OGGETTO: Conferirnento incarico di rappresentanea e difesa del Consorzio in favore dell'Aw.
Girolamo Rubina per resistere al ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Arrrministrativa
per la Regione §icilia promosso dai sigg,ri Pieralberto Guarino +altri ar,v*rso I'ordinanza resa

datr

TAR Sicilia Sez. I recante il n. 265 del 2018.

L'anno duemiladicioffo il giorno otto del mese di maggio presso la sede legale del Consorzio di
Bonifica Sicilia occidentale, sita in Palermo, ne1la via G.B. Lulli n" 42,
IL COIVIMI§SARIO §TRAORDINARIO

Dott. Vicenzo Pernice, nominato con D.A" n. 13/gab del 15 febbraio 2018 e successivamente
prorogato, con D.A. ZtlGab del ]'2l}fiOl8 Commissario Srraordinario del Conscrzio di Bonifica Sicilia
Cccidentale, assistito dal Direffiore Generale, Dott. Giovan*i Tomasino, nominato con delibera n. 04 del

26/l*12017 che assu§]s anche le furlzioni di segretario, ha ado$ato ia seguente deliberazione son i poteri
conferiti a norna di legge;

YI§TO I'art. 13 della legge rcgionale n. A5/2*14
Siciiia Occidentale

e

che prevede

f istituzione del Consorzio di Bonifica

del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VI§Ttrr in particolare

i commi \

e Z, che dispongono in ordine all'unificazione dei cornprensori

consortili e che prevedsno l'acccrpanrento dei Consorzi di Bonifica 1 Trapanì, 2 Palerrno,

3

Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Cela e dei loro rispettivi comprensori nel Consorzio di Bonifica Sicilia
Ocqidentale e dei Csnsorzi di Bonifica 6 Enna,7 Caltagirone, S Raguse, g Catania, l0 §iracusa, 1l
Messina e dei loro rispeftivi comprensori nel Consorzio di Bonifica §icilia Orientale;

VISTO
G,U"R.S.

il

Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicaro nella

n.41 del 29

seffembre 2017 can

il

quale è statc costituito,il Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale she acoorpa

i,

consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo. 3 Agrigento, 4 Caltanissefta,

5

Gela e i loro rispettivi comprensori;

CONSI§ERÀ.?O che con

iI succitato decreto. è stato approvato lo schema tipo di statuto dai

Consorzi di Bonifica di cui all'art. 13 della Legge Regionale n.5/2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2fr17 pubblicato nella
G.U"R.S. n.43 detr 13 ottobre ?Afi con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui all'art, 13 delia Legge Regional e n.S/?014;

YI§TO il D-A- n. 60 de}

iì quale si demanda al Commissario Straordinario, iÌ
compito di adottare lo Statr:to ed il Regolamento di Organizzazione dei Consarzio Sicilia Occidsntale
13 settembre 20 17 con

in confonnita agli schemi tipo approvati con i decreti presidenziali n. 4671201T en.468/2017;

VJ§TA. la delibera del Commissario §kaordinario

n

Oldel 16/1*/?017 con la quale è stato adottato

lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale seccudo

1o scherna

tipo approvato con il

Becreto del Presidente della Regione n.46712*17;

WST,A. la delibera del Cornmissario Straordinario n 02 del 1 6/Wl2*17 con Ia quale è stato approvato

il

regolamento

di

organizzazione dsl Consorzio

di Bonifica Sicilia Occidentale secondo la

scheraa

tipo approvato con ii Decreto del Presidente della Regione n- 46812017;

CON§I§ERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidents della Regione n. 46T del
12 settennbre 2017 gli effetti della costituzione si determinano daliadata di adozione dello Statuto;

VI§TA Ia delibera n.05

de1 30.10.2017 con

dell'aff,rdamento agli accorpati consorzi

di

cui si è

proceduto alta formalizzmione

bonifica del "mandato senza rappresentaflza" del

Consorzio di Bonifica §icilia Occidentatre nonnato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle
di

sposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione

;

VISTÀ. la delibera n. 07 del 03.1i.2017 con ia quale si è proceduto aprendere afia delle linee gurda

per I'unificaeione dclle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Boni{ica
§icilia Occidentale;

ATT§§O in particclare il punto
amminisÉrativo

13 delie succitate Linee Guida per l'unifrcazione delte procedure

- contabili dell'Istifuito Consorzio di Banifica Sicilia Occidentaie in base a} quaie

viene stabilito che

i} Direftore

Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attiyità di

Direttore Generale in ciascuno dei Cousorzi di Bonifica mandatari s&nza rappressntanza;

YISTO il ricorso in appello prornosso dai sigg.ri Guarino Pieralberta + altri, innanei al Consiglio
di Giustizia amminiskativa per la Regione §iciiia, alryerso l'ordina*ea resa dal TAR Sicilia Sez. I
recante i1

n.265 del 2018, pubblicata in data 28/ffi12}18, rispefiivamente notificato a questo

commissario, in dxa 271A4Ì2A18 ed assunto al prot. n, 59 del27l04l201g nonché al cBSo in pari
data ed assunto aprotocoiio n" 192 del 02/05/2018;

CSNSIBERATG che risulta opportuno nelf interesse del Consorzio e del

Commissario

Straordinario costituirsi nel relativo giudizio;

RI?EI{UTO pertanto di co*ferire apposito incarico ad un legaie, per tutelare gii interessi

del

Consorzio;

CONSIDERATO che questo Consorzio non dispone di un ufficio legale interno
la tutela degli interessi

e che pertanto per

dell'Ente è necessario ricoffisre alla nomina di un legale estemo;

RICEIL{MATA la sentenza del Consiglio di Stato n, 02730 del ltl\Sn\n con la quale il
conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce
appalto di servizi legali rna ir,rtegra un contraffo d'opera intellettuale che esula datrla disciplina
codicistica in materia di procedwa di evidenza pubblica;

VISTA ia nota prot. n. i96 del A4lfi5DA18 con la quaJe

è

stato richiesto

all'Aw.

Girolamo

Rubino, esperfo arnfiìinistrativista, con Studio in Palermo via Oberdflrr 5, di rin:ettere apposito
preventivo di n:assima in ordine alf incarico in argomento;

YISTO iI preventivo acquisito al prot. no 197
Rubino il cui importo lordo ammonta

a

de1 07/0512018 hasmesso

da1l'Aw. Girolamo

complessivi € 5"363,00;

RITENUTO pertanto di affidare f incarico di rappreseffanzà e dif,ssa dell'Ente in giudizio all'Aqr.
Girolamo rubino, con Str.ldia in Palermo via Oberdan giusta preventivo ffasmesso dal medesimo
professionista ed acquisito

RITENUTO altresÌ

al prot. n" lg7 del

07/0512fr18;

di dovere procedere a

furmalizzs"-:e

sotfoscrieione dell'allegato disciplinare;

In confoffiità alle premesss,

§EIITITS il Direftore

che esprinls parere positivo;

In conformità alle premesse,

it

relativo incarico mediante ia

NELIB§RA
di costituirsi in giudieio per resistere al ricorso in appello promosso d*i sigg-ri Guarino pieralberto
+ altri, irurarlzi a1 Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione sicilia, a1;yerso l,ordinanza
1

re§a dal

?AR §icilia Sez. I resantr il n. 265 del 2018,

pubblicata

in data ZBI*3nAlg,

rispsftivamente notifieato a questo Commissario, in data 27104/2018 ed assunt* al prot. n. 5g del
27/0412018 nonché atr CB§O in p*i data ed assunto a protocollo n. 192 del 02105/2018;
2. di ccnferire al}'Avv. Girolamo Rubino con studio in Palerrno, via Oberdan n.
a§§i§tere, rappre§entare e difendere
stesso ogni facoltà

Consorzio ed

il

Csmmissario Straordinariq attribuendo ailo

di legge mediante rilascio di procura ad litem per la costiruziane nel giudizio di

cui aI precedente punto

3. di stabilire che

il

S, l,iacarica di

l);

il

cùmpenso professionale per Ia rappresentanza e difesa nel giudizio t{e
#No,
giusta preventivo di massima acquisito al prot. n" 197 dei 0?105 ilA§,arnmonta compiessivamente
ad

€ 5363,00 lordi;

4. di dare atto che, nelle rnore dell'approvazione del proprio bilancio preventivo, la somma lorda
complessiva di € 5.363,00 sarà impegnata in quota parte, cotr successivi atti degli accorpati
Consorzi { Trapani 1 {aiermo 2 -,A,grigento 3 * Ca}tanissetLa 4
5 di invitare iÌ professionista incaricato a sottoscrivere

- Gela 5);

il disciplinare d'incarico;

6" di dare immediata osscuzione nelle rnore della pubblicazione.

IL DIRETTORE
AEN§S""AT#
§1";1'ì"
Dott. Giovanni']omasino

IL COMMISSARJO
Dott. Vi

S

