
DELIBERAZIONT, N' ,7

de,:4ttB,2016

OGGETTO

Convenzione con
Dipartimento dell'Acqua e

dei Rifiuti dell'Assessorato
Regionale dell'Energia e

dei Servizi di Pubbiica
Utilità ai sensi dell'aft. 15

L. n" 247/1990-
Approvazione .

CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIODIAMMIMSTRAZIONE

L'anno duemilasedici, il giomo del mese

di fE i7 F4 tl 4 ( a , presso la sede dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca

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

Il 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. PieralbeÉo Guarino, che assume le funzioni di
Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933, n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,n" 45 e 27/0411999, n. 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511991, pubblicato sulla G.U.R.S.
n'49 del 06109/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agdgento;

VISTA la deliberazione n'31 del 26111/1997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n' 168 del22123 luglio
2008, con deliberazione n' 75 del 2910912008;

VISTA la nota prot. n' 115230 del 2l ll2/2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Govemo della
Regione Siciliana n' 458 del 1311112009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n.75 del
29/0912008 e n'81 del 15110/2008, adottate da questo Ente, concementi
modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n' 92/S.6/S.G. del 29102/2012 con cui sono srate
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Govemo no 168 del22123 Luglio 2008;
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ASSTINTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto consorzialel

VISTO i1 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"O5/Gab. del 1110212016 con il quale il Dott. Antonino Drago è stato nominato

Commissario Straordinario di questo Consorzio;

VISTO il prowedimento prot. n. 687/68 8 del 2610112015 con il quale sono state conferite all'lng'

Pieralberto Guarino le funzioni di Direttore Generale di questo Consorzio;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n'19, con la quale è stata soppressa l'Agenzia Regionale per

i ninuti e l" 
"a"cqu"-e 

le cui funzioni, a far data dal 1 gennaio 20lO e ai sensi dell'art. 10 della medesima

L;;;;, ,"* state trasferite all'Assessorato Regionale per I'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità,

Oiià'.tim"rto dell,Acqua e dei Rifiuti (DRAR) a cui è stata affidata la gestione delle grandi infrastrutture

i.rqu. ("."."irio e màutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe, D.P.R. n, 1363159'

legge n. 584194,legge n. 166102);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n" 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture" in attuazione alle direttive nn. 20041171c8 e2004118lcE e ss.m.ii.;

VISTO il D.p.R. 5 ottobre 2010 n"207 " Regolamento di esecuzione ed attu(tzione del Deneto Legislativo

t 2 aprile 2006, n 163, recante «Coclice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»"i

VISTI l'art.90, comma 1 lett. C e l'art.93 del D.Lgs' 16312006;

CONSIDERATO che è obiettivo comune del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell 'Assessorato

n.gionut" dell,Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento la gestione

del"le acque, al fine di potere soddisfare le necessità del comparto agricolo siciliano;

CONSIDERATO che questo Consorzio non ha al proprio intemo unità di personale di ruolo, con

q*fin.fr" tecniche e professionalità adeguate, in numero sufficiente per espletare Ie attività inerenti la

iealizzazione di alcuni interventi (progettazione e/o relativa esecuzione di propria competenza);

CONSIDERATO che il DipaÉimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e

dei Servizi di pubblica Utilità ha competenza in materia di progettazione, direzione ed esecuzione di lavori

pubblici;

CONSIDERATO che è possibile awalersi delle strutture organizzative della Regione Siciliana, che

proor"doro sulla base di apposita convenzione ad attività di collaborazione, i cui incentivi sono normati
'dall'art.92 

del D.Lgs l$12ò06 comma 5, come modificato dall'art.13 della legge 114 dell'11.08.2014, per

gli interventi di competenza del Consorzio;

il DRAR ha dato la disponibilità per le vie brevi a svolgere, in tutto od in parte, 1e

art. 3 della bozza di Convenzione allegata alla presente deliberazione relativamente
CONSIDERATO che

funzioni indicate all'
agli interventi che saranno

della stessa Convenzione;
individuati, di volta in volta, dal Consorzio con le modalità indicate all'art 2

CONSIDERATO che, nell'espletamento delle attività e nell'esecuzione dei lavori inerenti alla

realizzazione degli interventi il Consorzio intende riservare una particolare attenzione ai temi della

sicurezza ed ussi."re, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati, tutte le iniziative

necessarie al fine di assicurare una piena trasparenza e di garantire il controllo della legalità, contrastando



il rischio di infiltrazioni criminali, nelle procedure di appalto e nella realizzazione delle opere relative agli
interventi suddetti;

VISTO l'art.15 della legge 7.8.1990, n"241, a tenore del quale le Amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;

VISTA la bozza di Convenzione redatta di concerto tra gli Uffici dei predetti Enti, al fine di disciplinare e

regolamentare i rapporti collaborativi tra questo Consorzio e il Dipartimento dell'acqua e dei Rifiuti
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nell'ambito delle realizzande
attività, sopra descritte;

ATTESO che gli oneri tecnici e le spese inerenti allo svolgimento da parte del DRAR delle funzioni
affidate a[ medesimo con la Convenzione di che trattasi, sono ricompresi nell'ambito e nei limiti dei
corrispettivi ed incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs n. 163/06 ss.mm.ii., nonché delle spese ammissibili a
finanziamento ai sensi degli artt. 16 e 178 del D.P.R. n.207110;

CONSIDERATO, che la predetta bozza di Convenzione appare meritevole di approvazione, in quanto la
stessa risulta idonea a garantire i[ regolare ed efficiente espletamento delle attività di natura tecnico-
amministrativo di competenza di questo Ente;

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

CON il voto consultivo favorevole del Direttore dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera

- approvare la bozza di Convenzione che fa parte integrante della presente Deliberazione, contenente la
disciplina dei rapporti di collaborazione , ai sensi dell'art. 15 L. n" 24111990 e ss.mm.ii., tra questo Ente ed
i1 Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità, nell'ambito dell'attività tecnico-amministrative dettagliatamente descritte in premessa;

- autorizzare Se medesimo a sottoscrivere la Convenzione in questione;

- dare atto che gli oneri tecnici e le spese inerenti allo svolgimento da parte del DRAR delle funzioni
affidate al medesimo con la presente Convenzione, sono ricompresi nell'ambito e nei limiti dei
corrispettivi ed incentivi di cui all'art. 92 delD. Lgs n. 163/06 ss.mm.ii., nonché delle spese ammissibili a
finanziamento ai sensi degli artt. 16 e 178 del D.P.R. n.207110;

- aulorizzare il Direttore Generale dell'Ente a compiere tutti gli atti consequenziali.

---oooOooo---



Del che si è redatta Ia presente delibera che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta come appresso:

GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

) Antonino Drago)

C E RT IF ICATO DI PUBBLI AZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generaliche la presente delibera è stata pubblicata per copia, alì'Albo

Pretorio di questo Consozio dal giorno

dell'art. 18 dello Statuio consorziale.

al giorno at senst

As,is""t", f; 3 [J/lÈ. 7i11fi
IL CAPO SETT

lppolito)

Copia conforme per uso Amminjstrativo.

Agrigento,
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

SEGRETERIA
ENERALI

N'

PREFETTURA DI AGRIGENTO

del

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Prot. n'

VISTO: Sl RATIFICA

del

Visto

Agrigento,

IL PREFETTO L'ASSESSORE


