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CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilasedici. il giorno

di &e. ru,w« t O , nella sede del Consorzio di Bonifica 3 -
Agrigento, sita in C.da S. Michele Centro Direzionale ad Agrigento:

Il F.D. Calogero Paolo Mascellino, Commissario Straordinario
del Consorzio suddetto in virtir dei poteri che gli provengono dal t).A.
n' 43lGab. del 03 Agosto 2015, con l'assistenza del Dilcttorc

Generale Ing. Pieralberto Guarino, che assume le funzioni di
Segretariol

VISTO il Regio Decreto del 1310211933, n" 215;

VISTT: le t-eggi Regionali 25105/1995, n" 45 e27104/1999, n' l0:

Vf S'l'O il Decrcto Presidenziale 23105/1997, pubblicato sulla C.U.R.S.
n" 49 del 0610911997. con il quale è stato costituito il Consorzio di
tsonifìca 3 - Agrigento;

VIS'l A la deliberazione n" 3l del 2611111997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, come successivamente modificato ed intcgrato. in

ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n" 168 del 22123 luglio
2008. con deliberazione n" 75 del 29/0912008;

VIS'I-A la nota prot. n" 115230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e l"oreste ha trasmesso copia della deliberazione
della (ìiunta di Governo della Regione Siciliana n'458 del l3/ll/2009
con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione dellc
delìbere no '75 del 29/0912008 e n" 8l del l5l10/2008. adottate da
questo l;nte. concernenti modifiche allo Statuto;

VISI-O il I).P.R.S. n" 92/S.6/S.G. del 2910212012 con cui sono stiìte

approvate le modifichc allo schema tipo dello Statuto dei Clonsorzi di
tsonilica della Regione. giusta delibera della Giunta Regionalc di
Goverrro n" 168 del 22123 l.uglio 2008;

VIS'fO il D.P.R.S. n" 661 del l4105/2008 con ìlquale. a fartempo dalla
stessa data. è stata af'fidata al Diparlirnento lnterventi Infiastrutturali
dc ll'Assessorato Regionalé Agricoltura e I-orcste. la gcstione ordilrariir
iiei ('onsorzi di Bonilìca:

del rncsc
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VISTO il D.A. n'43/Gab. dcl 0i/08/2015 con il quale il I'.D. Calogero PaoL: Masccllino è stato nominato

Commissario Straordinario clttcsto Cìonsorzio;

ASSUN'll i poteri del Consiglio di Amministrazione. ai sensi dell'Ad.7 dello StatLrto consorziale;

VISTA la deliberazione n" 20 del 1310212012, con la quale questo Ente ha aderito all'offerta di fornitura di

energia elettrica per le utenze consortili formulata dall'ENI Agenzia Cate Power S.r.l. con sede in Trapani;

VISI'O Contratto di somm inistrazione di energia elettrica, stipulato con l' FlNl Spa in data 2610312012, in virlir
della predetta adesione:

CONSIDFIRATO che in conseguenza della definizione della procedura di risoluzione del contratto di cui sopra,

promossa dall'ENI Spa ai sensi degli artt. 1454 e 1456 del Codice Civile. la gcstione di tutte le utenze di

fornitura cli energia elettrica di questo Ente è rientrata nel "regime di salvaguardia" dell'ENEL Energia Spa,

che risulta, pedanto, l'attuale fornitore del servizio in questione;

ATTESO che la liberalizzazione dei mercati dell'energia, avviata con il D.L n" 73 del 1810612007, offre oggi

l'oppo unità di ricercare, autonomamente, ai fini del contenimento della spesa per l'alimentazione degli

impianti e degli uffici consortili, le migliori condizioni per la fornitura di energia eleftrica, attraverso la

selezione del soggetto piu idoneo in grado di fornire energia elettrica, in un regime di libera concorrenza,

secondo parametri di convenienza economica e di adeguatezza alle reali esigenze di questo Ente,

CHE, stante ciò, questa Amministrazione ha dato mandato ai propri Uffici di attivare apposita procedura volta
ad individuare, nel Iibero mercato. un soggetto idoneo cui affidare, alle condizioni economiche più vantaggiose,

per la durata di anni due ed a prezzo fisso per l'intero periodo, la fornitura del servizio di energia per

l'alimentazione di tutte le utenze elettriche consortili, consentendo in tal rnodo all'Ente di uscire dallo

stazionamento nel "regime di salvaguardia", alquanto oneroso, e conseguire notevolissime economie;

VISTA la bozza di "Avviso Pubblico" redatta, all'uopo, dagli uffici amministrativi dell'Ente, in conformità alle

disposizioni impartite da questa Amministrazione, che viene allegata alla presente per farne parte integrante;

VISTA la proposta per l'adozione della presente delibera, a firma del Dott. Giuseppc Colletti Ippolito;

CONSIDERATO che occorre. pertanto, assumere apposito atto deliberativo al fìne di attivare celermente la

predetta procedura di individuazione del soggetto fomitore, attraverso Ia pubblicazione del predetto Avviso
Pubblico all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Ente, femo restando che la procedura medesima non impegnerà,

in alcun modo, questa Amministrazione che, pertanto, rimarrà sollevata dall'obbligo dell'eventuale afftdamento

del servizio in questione;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera

- attivare apposita procedura per l'individuazione nel libero mercato, onde consentire all'Ente di uscire dallo

stazionamento nel "regime di salvaguardia" dell'Enel Energia Spa e conscguire notevolissime economie, di un

soggetto idoneo cui affidare, alle condizioni economiche pirìr vantaggiose, per la clurata di anni due ed a prezz,o

fisso per l'intero periodo, la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione di tutte le utenze elettriche

conso rtili:
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: approvare la bozza di "Avviso Pubblico" predisposta, a tal uopo. dagli Uf'fici amministrativi del Consorzio,
facente parte integrante del presente atto deliberativo, da pubblicare all'AIbo Pretorio di questo Consorzio,
nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, fino alla data di scadenza prevista nel medesimo Avviso;

- stabilire che la presente procedura di individuazione del lomitore di energia non vincola. in alcun modo.
questa Amministrazione che, pertanto, rimane sollevata dall'obbligo dell'eventuale affidamento del servizio in
q uest ione:

- autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere tutti i relativi atti consequenziali;

---oooOooo---



Delche si è redatla ia presente delibera che. previa leitura e conferma, vlene sottoscrltta come appresso:

tL DTREIT E GENERALE

Guarino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente delibera è stata pubblicata

Pretorio di questo Consorzio dal giomo

dello Statuto consorziale.

1 B EEI'I, 2016 al giorn"20GEN,2016

Agrigento, 2 1 GEN, 2016
1ào

IL CAPO SETT SEGRETERIA
D AFFARI ERALI

lppolito)

Copia conrorme per uso Amministrativo.

Agflgenlo. ___- IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

per copia, all'Albo

ai sensi dell'art. 18

,\o
$Y.''

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREFETTURA DI AGRIGENTO ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Prot. n'

VISTO: Sl RATIFICA

delN' del

Visto

L'ASSESSORE

a

Agrigento,

It PREFETTO


