
COI{SORZIO DI BOI{IFICA 3

AGruGENTO

DETERMINA DEL DIRETTORE GEI{ERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno V€ MT ( Q V ffiRùdd
mese di t tt&/tC , nella sede del Consorzio di
Bonifica : . Michele - Centro Direzionale in

Agrigento, il Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

dell'Ente, alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti lppolito,
che svolge le funzioni di verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali25l05ll995,no 45 e2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
no 49 del 06/0911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del 2611L11997 con cui è stato adottato
1o Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22123luglio
2008, con deliberazione n" 75 de|2910912008;

VISTA la nota prot. no L15230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana no 458 del 1311112009

con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere no 75 del 29109120A8 e no 81 del 1511012008, adottate da
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. no 92lS.6lS.G. del 2910212012 con cui sono state

approvate Ie modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo no 168 del22l23 Luglio 2008;

VISTA la deliberazione no 26 del 0310312017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2017 -2018-20L91,

CONSIDERATO che questo Consorzio, a seguito di apposita
autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con determina no 82 del
0410712017 ha autorizzato la gestione prowisoria del Bilancio
dell'Ente, Esercizio in corso, fino al 3110712017;

DETERMINA NO

der 
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OGGETTO

Ricorso di lavoro del
dipendente stagionale Sig.
Russotto Salvatore-

Liquidazione competenze
incarico legale in favore
dell'Avv. Giuseppe Minio -



CONSIDERATO che la mateda oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto

Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

VISTA la deliberazione no 70 del 28110/2016, con la quale si è determinato di resistere in giudizio, avanti il
Tribunale di Agrigento, in ordine al ricorso proposto dal dipendente stagionale Sig. Russotto Salvatore;

CONSIDERATO che con la sopra citata deliberazione si è, anche, determinato di nominare e delegare, per la
difesa dell'Ente, l'Aw. Gianpiero Puccio, Responsabile dell'Ufficio Contenzioso di questo Ente,

congiuntamene e/o disgiuntamente con l'Aw. Giuseppe Minio, con studio in Agrigento;

CFIE il procedimento in questione, svoltosi dinnanzi al Tribunale di Agrigento, è stato definito con sentenza

favorevole no 591/2017 ;

VISTA la pre nottla del03107 /2017, trasmessa dal suddetto Aw. Giuseppe Minio, delf importo complessivo di
€ 5.138,79, al lordo delle ritenute di Legge, in conformità a quanto patfuito preventivamente con convenzione

in atti di questo Ente;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione in favore del legale medesimo, della somma di €,5.138,79,

di cui € 4.808,00 per onorario, € 192j2 per CPA al 4Yo ed € 1.100,07 per IVA al22o/o, a detrarre la ritenuta

d'acconto pari aA€ 961,60;

CHE la superiore somma va imputata al Capitolo U000150 del Bilancio di Previsiohe dell'Ente, Esercizio in
corso, che ne ofhe la disponibilità;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, formulata it data 2110712017 dal Responsabile

Ufficio Legale dell'Ente Dott. Gianpiero Puccio, che fa pade integrante del presente atto amministrativo;

Per tutto quanto sopra

determina
- attorizzare la liquidazione, in favore dell'Avv. Giuseppe Minio, con studio in
Cimarra, 38, della somma di € 5.138,79, di cui € 4.808,00 per onorario,€. 192,32 per

per IVA al22Yo, a detrarre la ritenuta d'acconto pari ad €961,60;

- la spesa graverà al capitolo U000150 " Spese Legali e Notarili" della Gestione

dell'Ente, Esercizio in corso.

Agrigento nella Via M.
CPA al 4%o ed € 1 . 100,07

Prowisoria del Bilancio

IL DIRETT GENERALE

rto Guarino)
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Certifìco io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo

pretoriodiquestoconsozio dal n.*" 2 6 LU$, 2817 
", n,",r" 2 B LUG' 201/ ai sensi detl'arL 18

dello Statuto consoziale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL CAPO SETTORE GRETERIA
ARI G ERALI
pe lletti lppolito)

3 i lljfi,2fr17

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


