CONSORUIO BT BGT{TF§C-{ SICILXA OCCTBENTA§,E
{8.r. §EG. §IC. N. 467 nEL

12

§ETTEMBfi,E 2$I?}

P§LItsERA.ZISNE DEL COtrIMIS§ARIS §TRAORDINA§.IO
N S6 N§L 9 MAGGIS 2SI8
OGGETTO: Adozione documenti di prCIgrammazione ed atti contabili Consorzi accorpati"

L'anno duemiladiciotta

il

giorao novs del rilsse di niaggio pressCI

tra sede

legale del Consorzio di

Bonifica §icilia occidentale, sita in Palermo, nella via G.B. Lulli *, 42,
I

L

COMMIS§ABIO STRAORDI NAHIO

Dott. Vicenzo Pernice, nominato con D.A. n" 13/gab del 15 febbraio 2018 e successivamente prorogato,
cCIn

D,A. 29/Gab del

1210412fi18 Comrnissario Straordinsrio

del Cansorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale, assistito dal Direfiore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, nominato ccn detribera n. 04 dei
2611}ft017 che assurne anche le funzioni di segretario, ha adottata la seguente deliberazione con i poteri

conferiti a ilo{Yna di legge;

VISTO I'art" 13 dellalegge regionatre n. 0512014 che prevede i'istituzione de} Consorzio di Bsnifica
§icilia Occidentale

e

dsl Cansorzio di Bonifica Sicilia Orientale:

VI§TI' in particolare i commi I e 2, che dispongono in ordine all'unificazione dei comprensori
consortili e che prevedono l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica 1 Trapani, 2 Palermo, 3
Agrigento,4 Caltanìssetla, 5 Gela e dei loro rispettivi comprensori nel Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale e dei Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone,

I

Ragusa, 9 Catania. 10 Siracusa, I1

Messina e dei loro rispettivi comprensori nel Consorzio di Bonifica $icilia Orientale;

VI§TO iI Decreto del

Presidente della Regione

G.U.R.§. n. 41 del 29 settembre 2At7 con

il

n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella

quale è stato costituito

Occidentale che ascorpa i consorzi di bonifica:

I

il

Consorzio di Bonifica Sicilia

Trapani,2 Palermo,3 Agrigento, 4 Caltanissetta,

5

Gela e i loro rispenivi compreftsori;

COIISIDERATO che con

il succitato decreto, è stato approvato 1o schema tipo di statuto dei

Consorzi di Bonifica di cui all'art. 13 della Legge Regionale n.512014;

il

VISTO
G.U,E.S.

Decreto del Presidente clella Regione n. 458 del 13 settembre 2017 pribblicato nella

n.43 de} l3 ottobre TTfi con il quaie è stato approvat lo

schema tipo

di regolarnento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui all'art, 13 deila Legge Regionale n.512fi14|

VI5TO il D.A. n" 60 del I3 settembre 2017 con il quale si demanda al Cornmissario Straorclinario, i1
compito di adottare 1o statuto ed il Regolamento di Organizzazione del Cons rzio Sicilia Occidentale
in con{brmità agli scher::i tipo approvati can idecreti presidenziali n. 467

VI5TA

1a

delibera del Ccrnrnissario Straordinario

}fil7

en" a6812017;

n 0ldel 161i0i2017 con la qr"rale è sfato adottato

lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occicientaie secondo Io schema tipo approvato con il
Decreto del Presidente della Regione n.467 701'l;

VISTA la delibera del Commissarìo Straordinario n 02del 1611fi017 con la quale è stato approvato
il regolamer:to di arganizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema
tipo approvato con il Deueto del Fresiden{e della Regione n. 468/2017:

CONSI§§}ìATO che,

gir-ista art.

2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n" 467

de1

IZ settembre 2017 gli effetti della costituzione si deteradnano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA Ia delibera n, 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alia formalizzazione
dell'affidamentc agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del
Consr:rzio di
di

spo sizi on

Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'ar1. 1705 dei codice civile

i trans itori e del

Re go lan:

e delle

ento di Organ izzazione;

CON§IDERATO che con Ia succitata delibera, è stato istituito un "periodo transitorio" per
consentire l'e'fficace attuazione di quanto previsto da1la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5
articolo 13 e quindi garantire 1o svolgimento delle attività dei Consorzi acccrpati senza soluzione di
continuità";

CON§IDERATO che il periodo transitorio si conclrrderà il 3l dicembre 2018;
YISTA Ia cielibera n, 07

clel 03.1 1.2017 can la quale si ò proceduto a prendere atto delle liuee gtriila

per l'unificazione delle procedure amnnii:istrativo-contabili ctelf istituito Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;

CONSID§RATO cl:e le succitate linee guicla descrivono ie procedure amministrative contabili per
prowedere alla piena operatività degli istituiti Consorzi di Bonifica Sicilia Occidentale;

CONSItrER.A.TO c}:e occorre prowedere alla predisposizione e all'approvazione dei documenti di
prùgrarninazione finanziaria

e degli atti contabili di competenza degli accorpati

Consorzi di

Bonifica 1 Trapani,2Palermo,3 Agrigento,4 Caltanissettae 5 Gela;
CONSIB§RÉ.TO in merito agli adempirnenti sopra richiamati, il parere speeialistico rimesso
Prof" Dott. §alvatore Cincimino,

r1al

già incaricato dall'aIlora Commissario Straordinario pro*telltpore,

delia predisposizione delle succitate linee guida per I'unificazione delle proceciure ar,nministrativo
contabili deil'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

R[T§NUT0 con il

presente prowedimento, cli .dovere adottare apposito atlo

di indirizzo,

p€f,

l'esecuzione degli adernpimenti sopra richiamati ai singoli Consorzi accorpati;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Cuida per l'*nificazione delle proceclure

- contabili delÌ'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale
viene stabilito che il Direttor'e Generale del Consr:rzio Sicilia Occidentale svolgerà i'attività di
amministrativo

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;
In conformità alle premesse:

§§NTITO il Direttore
In conformità

che esprime parere positivo;

a}tre prerflesse!

DELIBER,{

1 di stabilire che le premess€ costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

atto

deliberativo;

2. di dispome Ia predisposizione ed approvazione dei documenti di programmezione finanziaria e

degli atti contabili cti competenza di ciascuno degli accoqpati Consorzi di Bonifica

I, Trapani,2

Palermo,3 Agrigentoo 4 Caltanissettae 5 Gela;
3. ditrasmettereal Servizio 4 del Dipartimenlo delio Sviluppo Rurale e Terrttorjale dell'Assessorato

Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale

e

Pesca Meditenanea

Ia presente deliberazione -psr i

provvedimenti di competenza;
4 di dare immediata esecuzi

IL

I}T}TH

Dott. Giov

e nelle more

GENERALE

i Tomasino

della pubblicazione.

IL COMMISS
Dott.

STRA"ORDIhiARIO
Pemice

