
DELIBERA.ZIONE NO U6

2 4 FtB, 2016

OGGETTO

Servizio di riscossione ordinaria
e coattiva dei contributi
consorlili affidato all'A.l.P.A.
S.p.a.- Attivazione procedura
escussione Polizze Fideiussorie
(cauzione definitiva)-

CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilasedici, il giomo Ve rtTt Qu.qTtnFdel mese

di FE13 BRAIC , presso la sede dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea, sita in Palermo, Viale Regione Siciliana n' 2771;

ll Dott. Antonino Drago, Commissario Straordinario del Consorzio
suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A.

n" 05/Gab. del 11 Febbraio 2016, con l'assistenza del Direttore

Generale Ing. Pieralberto Guarino, che assume le funzioni di
Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933, n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,n' 45 e 27 /04/1999, n' 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n'49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del2611111997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n' 168 del 22123 lttglio
2008, con deliberazione n" 75 del29109/2008;

VISTA la nota prot. n' 115230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della
Regione Siciliana n' 458 del 1311112009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n'75 del
2910912008 e n'81 del 1511012008, adottate da questo Ente, concementi
modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n' 92IS.6/S.G. del 29102/2012 con cui sono state

approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Govemo no 168 del22/23 Luglio 2008;



ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto consorziale; 
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VISTO il D.P.R.S n' 661 del 1410512008 con cui è stata disposta la cessazione dell'attività degli
Amministratori dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, con decorrenza 1410612008, ed è stata affidata, a far
tempo dalla predetta data, la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica al Dipartimento Interventi
Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

VISTO il D.A. n'05/Gab. del 11/0212016 con il quale il Dott. Antonino Drago è stato nominato
Commissario Straordinario di questo Consorzio;

VISTO il prowedimento prot. n' 687/688 del 2610112015 con il quale sono state conferite all'Ing.
Pieralberto Guarino le funzioni di Direttore Generale di questo Consorzio;

CONSIDERATO che con deliberazione no 27 del25/0512009, questo Consorzio ha assegnato all'A.I.P.A.
S.p.a., con Sede Legale in Milano P.zza Giovane Italia n'5, l'espletamento del servizio di riscossione
ordinaria e coattiva dei contributi consortili di cui alla "procedura aperta" esperita in data 19/0512009;

VISTA la convenzione stipulata it data 0910712009 tra la predetta A.I.P.A. S.p.a. e questo Consorzio
relativa all'affidamento del predetto Servizio, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione
del servizio di riscossione dei predetti contributi consortili;

VISTA la nota del 08/0712009, registrata al protocollo consortile n' 4141 del 10107 12009, con la quale la
suddetta Società ha, a suo tempo trasmesso, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici
approvato con D.Lgs. n" 163/2006, Polizza Fideiussoria n' 03066/8200100444966 del 03/0712009,
dell'importo di € 33.629,85 e Polizza Fideiussoria n" 03066/8200100444944, dell'import di€.472.757,57,
ambedue emesse dall'Istituto bancario Intesa San Paolo S.p.a., Filiale Imprese Milano Gambara, con Sede

in Milano, Via G.B. Moroni, 9, a seguito dell'aggiudicazione definitiva del servizio di riscossione tributi in
questione;

VISTE le note prot. n' 2788 del 0810612015 e prot. no 2888 del 1210612015 con le quali questo Ente ha
richiesto all'A.I.P.A. S.p.a. la corresponsione della somma di € 800.000,00 dovuta in relazione alla
riscossione dei ruoli in precedenza trasmessi alla stessa, come da Convenzione sopra citata;

VISTA la nota prot. n' 3550 del09/07/2015 con la quale questo Consorzio, atteso che la predetta Società,
a fronte delle richieste testé richiamate, aveva accreditato solamente la somma di € 71.000,00, ha diffidato
1'A.I.P.A. S.p.a. a corrispondere il saldo dell'intera somma dovuta entro e non oltre 15 giomi, risenandosi,
in caso di mancato adempimento, di attivare le procedure previste dall'art. 5 della Convenzione di
concessione (revoca incarico per inadempienza contrattuale);

ATTESO che a[[a data odiema la Società medesima ha accreditato in favore di questo Ente solo una parte
della predetta somma dovuta, peraltro già in gran parte incamerata dalla stessa, non adempiendo, in tal
modo, agli obblighi contrattuali stabiliti dalla Convenzione piir volte citata;

CONSIDERATO che in data 0510812015 I'A.I.P.A. S.p.a. ha presentato al Tribunale di Milano istanza per
l'ammissione al concordato preventivo, giusta comunicazione pervenula in d,ala 2510912015;

CFIE in data 17l09l20l5la predetta A.I.P.A. S.p.a. è stata posta in liquidazione volontaria;

ATTESO che in data 1511012015 la Mazal Global Solutions S.r.l., che nel frattempo ha preso in affitto il
ramo d'azienda riscossioni di Aipa S.p.a., ha formulato al Consorzio, ai sensi dell'art. 2558 del C.C.,
istanza di subentro nella titolarità del contratto (Convenzione) stipulato con Aipa S.p.a. in data 09/01/2009;

CHE, al riguardo, questo Ente, al fine di ottemperare alla predetta norma codicistica. ha proweduto ad

approfondire la materia, anche con l'ausilio di un legaJe, e sta prowedendo ad adottare apposito
prowedimento deliberativo di presa d'atto del subentro della Mazal Global Solutions S.r.l. nel contratto di



riscossione in questione; 
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CHE, alla luce delle predette inadempienze contrattuali di Aipa S.p.a., nonché degli accadimenti che hanno
interessato la società medesima, sopra illustrati, questo Consorzio è legittimato ed obbligato, ai sensi del
predetto art. 113 del Codice dei Contratti, ad attivare le procedure normative per l'escussione della predette
Polizze Fideiussorie;

VISTA la proposta per I'adozione della presente deliberazione a firma del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito,
Capo Settore Segreteria ed Affari Generali del Consorzio, che costituisce parte integrante del presente atto
amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera

- autorizzate, a norma dell'ar1. 113 del Codice dei Contratti, alla luce degli inadempimenti contrattuali e
degli accadimenti che hanno interessato di recente l'A.l.P.A. S.p.a., dettagliatamente descritti in
premessa, l'escussione delle Polizze Fideiussorie n' 03066i 8200/0 0444966, dell'importo di €
33.629,85 e n" 03066/8200100444944, dell'importo di € 472.757,51, ambedue emesse dall'Istituto
bancario Intesa San Paolo S.p.a., Filiale Imprese Milano Gambara, con Sede in Milano, Via G.B.
Moroni, 9, in favore dell'A.I.P.A. S.p.a., con Sede Legale in Milano p.zza Giovane Italia n. 5, a
seguito dell'aggiudicazione definitiva del Servizio di Riscossione dei Tributi consortili, giusta
deliberazione consorti le n" 27 del 25 1 0 5 1 2009 ;

- aùtorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere tutti gli atti consequenziali.

---oooOooo---



Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conferJla-vjene sottoscritta mme appresso:,a ' ,;

rL DTRETI.RE GENERALE a'i: 
- ' 

',i tl- couMtssARto srRAoRDtNARto
,, f- 1,, ', "r "' ' :- ,-ì^.. n^.^^,^^ ^.-^^r

L DIRETIORE GENERALE C',/ .'I 
1;) IL COMMISSARIO STRAORI

(tng.ìieÈtberto Guarino) l "' "' li' (Dott. Antonino Drago)

C E RT IF ICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore SegreterÌa ed Affari Generali che la presente delibera

pretorio di questo consozio dat giorno 2 ! ì: ilj';0![
è stata pubblicata per copia, all'Aìbo

' ,. liAi(. -'r., r;, ai sensr

SETTO SEGRETERIA
ENERALI

Colletti

al giorno

dell'a(. 18 dello Statuto consorziaìe.

Agrigento, ,- , .11't; :i-l Iiì

Agrigento,

,. !,1 lìr.r 
_, .,; ,'-:/ \-l-'.-' 

' "ttt-llt{')!11.'- r'' i.;'ti,:-- --/'l\.,1 .,é _/.

.W

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolìto)

CopÌa conforme per uso Amministrativo.

PREFETIURA DI AGRIGENTO
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO

SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Prot. n"N"--=-

VÌsto VISTO: Sl RATIFICA

Agdgento,

IL PREFETTO L'ASSESSORE


