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OGfiETT{}: Ricorso per Decreto Ingiuntivo notificato da Tecnoappalti §.r.1. * Conferimento
incarico legale per la difesa deil'Ente all'Avv. Dott. Gianpiero Puceio

tt ii *

cfrc

L'anno duemiladiciannove il gior*a L>tÉ
del mese di
legale del Consorzio di Bonifisa di Sicilia Occidentale, siti nella Via G.B"

fia.F

presso la sede

Lulli n. 4?, il Dott, Carlo
Domenico Trirririano, nominato con D.A n.081GAB del 24l0ll20lg e prorogat* con I).A n.
103lCAts del 30 settembre 2019, Commissario §taordinario del Consorzio di Bonifica §icitia
Occidentale e dei singoli Consorzi di Bonitica mandatari senza rappresentanea Traparri 1, Palermo
?, Agrigento 3, Caltanissetta 4 e Gela 5, con l'assistenza del Direttore Generale dell'Ente, Dott"
Giavanni I amasino, nominato con delibera n. 04 del 261fi/2*\7, che assume Ie ftinzioni di
§egretario;

VI§TO

itr

R.D. 13 febbraio 1933 n.215;

VISTA la L.R. 25 Maggio

V§Ig

l'art.

il

VISI]O

il

n.45;

13 della legge regionale n.512014 che prevede

Sisilia Occitlentalr

VL§Tq

1995,

I'istituzio*e del Corrsorzio di Bonifica

;

Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 setternbre l0l7 pubblicato nelia
OURS n. 41 del 29 settembre 2{}17 con il qua}e viene adottato lo schema tipo di Statuto dei
Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, o"5, articolo 13, e costituitCI il
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che acco{pa i consorzi di bonifica: 1 Trapani. ? Palenxo,
3 Agrigento. 4 Caltanissetta e 5 Cela ed i loro rispeftivi comprensori;
Decreto del Presidente deltra Regione n. 468 del 13 settemfue 2frL7 pubblicato nella
GURS n. 43 del tr 3 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolarnento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 germai* 2}l4r r 5, articola

t3;
Y,{§,fA Ia Deliberazione del Commissario §traordinario n.01 del 16.10-2017 con Ia qua}e è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidenlale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto dei Presidente della Regione n.467 det 12 settemhe20lT;

YJ§TA la Deliberazione Commissariale n.0? del 16.10.2017 con Ia quale è stato adottato iI
Regolament* del Consorzio di Bo*ifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con
Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 setternbre 2017;

Cqn[§JpE*ÀTg
1? settembre

che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del
20i7 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione delio Statuto;

YISTA la delibera n.05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione
dell'affidaments agli accorpati consorzi di bonifica del oomandato senza reppresentanza" del
Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale normato ai sensi dell'art" 1705 del codice cilrile e delle
d i sposizioni transitorie del Regolarnento di Organi zzazione;
CSF{SIPESA,I§

che con la delibera n. 05 del 30.10.2017 è stata istituito un o'periodo transitorio"

per consentire I'efficace attuazione di quanto previsto nella L"R. n" 5/2014 e quindi garantire lo
svolgimento delle attività evitando sokuioai di continuità sino al 31 dicembre 2fr1&;

yl§TA l* delibera n. 07 del 03.I1"2017

con la quale si

È proceduto aprendere atto delle linee guida
Fer I'unificaeione delle procedure amministrativa-contabili delf istituito Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;

TENUTO CONTO che la deliberazione n.05 det 30.10.2017 nell'istituire l'indicato "period*
transitorio" ne stabiliva la conclusione *l3lll2/2018;

YI§TA la Deliherazione ll.

10 del 18.12.?018 avente ad oggerto: ooProroga periodo

trarsitario" §on

la quale è statr: prorogato al 30 giugno 201§ il periodo transitorio già istituito con Ia deliberazione n.
S5 del 30.10.2017;

P §§p *?re

che con nota prot. n.27311 dei 03/07/?019 del Dipartimento Regionale dells
§viluppo Rurale e Territariale è stata notifisata la deliberazione della Giunta Regionale di fioverno
n. ?4?12*19 avsnte ad oggefto o'Consorzi di Bonifica §icilia Occidentale e Sicilia Orientale - art. tr3
della Iegge regionale 38 gennaio ?014, n.5 *uiteriore prorogaperiodo kansitorio;

YI§T* la Delil:erazione del Commissario §traordinario n. t del 05.07.2019 con la quale. in
rttempersitza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo
n" ?4?,120i9, è stato ulterionnente prorogato fino al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di eui
alla suddetta deiiberazione n. 10 del I 8. 12.201 8;
Il Dirigente

Dott.ssa ,LucillaVlazzarisi propone di deliberare:

OGGETTO: Ricorso per Decreto Ingiuntivo - notificato da Tecnoappalti S"r.l.
inc*rics legale per l* Cifese dell'Ente all'À',^,'. Dctt. Glanprero Puccic -

- Conferimento

YI§TO il rjc*rso per decreto ingiuntil'o. notificato al Consorzia di Bonifica §icitia Occidentale in
data I*/fi912019,, proposio avanti il Tribunale Civile di Palermo da Tecnoappalti §.r.1., Fer sentire
dichiarare iI diritto atr pagamento del terzo cefiificato di pagamento in acconto relativo allo stat* di
cori.ristenza dei lavori per un importo di € 30.719,50, oltre rivalutazione monetari4 interessi legali,
spese, ccmpetenze ed onorarj di causa nell'ambito dei lal.ori del progetto A.IG.C. n. 131 "Progetto
Esecutivo psr il ripristino della fwuionalità di linee principali" espletati, a seguito detla sripula di
apposito contraffo di appaltor pnr conto del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento;

CONSIDEFATO che si ritiene opportuno resistere in giudizio dinanzi al predetto Tribunale di
Palermo, conferendo, all'uopo, apposito incarico ad un Legale, con il compito di difendere e
validamente tutelare gli interessi dell'Ente;
CHE questo Consorzio ha nei proprio organico I'Aw. Dott. Gianpiero Puccio, dell'Ufficio Legale
rtei Consorzio di Bonifica 3 Agrigento" figura professionale idonea a difendere gli interissi
dell'Ente nella controversia "de qua";

RITENUIO. pertanto, opportuno conferire all'Aw. Gianpiero Puccio l'incarico in
trarnite I'adozione di apposito atto deliberativo'

PROPOil{E

questione,

/

IL COM§II§§ARTO §"§.{OR§INARIG
§ENTIT$ il parere favorevole

del Birettore cenerele dell'Ente;

I

I

VI§TA Ia su espasta proposta di deliherazione e considerato ehe della stessa se ne condivjdono tutti
i presupposti di fatto e di diritto;

I

DELIB§R,4.

- di apprCIvare Ia proposta, che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si
inlende qui esprsssaffiente richiarnata e contbrmata, avEnte oggetto: "Ricorsfr pe.r frecreto
lngfuntito notifit$to da Tecnoappalti S.r.l. - Con{eri:*rnro incaricrs legale per la difesa dell'Ente
all'Aw, DotL Gianpiero Puccio -";

- di autofizzare se rnedesimo, nella qualita di Commissario §traordinario e nell'intercssf, del
Consorzio, a proporre opposizione awerso il predetto ricorso avanti

il Tribunale Civile di Palennol

- di nominare e delegare per la predetta

difesa dell'Ente l'Aw. Gianpiero Puccio, dell'Utficio
Legale del Car:sorzio di Bonifica 3 Agrigento, con incarico di tutelare e validamente sostenere gli
interessi di questa Amministrazione nel relativo giudizio;

- di dare mandato al Direttore
ademnin:enti conseauenziali al

Generale, Doft. §iovanni Tomasino, di porre
te pnrwedimento.

IL DIRETTÙ
GEN§RALE
{frott Gi,ova ni Tomasinoj

ILco
(Dott.

in

essere

tutti gli

TRAORI}TNARIO
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