
CONSORZIO DI BOI{IFICA AGRIGENTO
Mandatario s enza rappresentanza de I

Consorzio di Bonilica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n.467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. C| {l DEL
{ ,r-til & i c, 2ù1r

Favara, Clda Crocca-OGGETTO: Rottura idrante no 6 comizio 25 W, verificatosi in agro di

Risarcimento danni in favore della Ditta Chianetta Vincenza -

L'anno duemitadiciassetre ,t eiornoif;ib.l.È/d"l ,"r" ai .h.f...9f.fl .h.I)é pr"rro la sede del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, sito in Palermo, Via G. B. Lulli, 42, il sottoscritto Direttore

Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del. 26\0/2017, con i poteri

conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settembre 2O1-7 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2Of4, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: l Trapani, 2 Palermo, 3 AgriSento, 4

Caltanissetta,5 Gela ed iloro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2Ol7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2074,n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del L6.1O.2OL7 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del I6.tO.2Ot7 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regfone n.468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del !2
settembre 2017 gli effetti della costitùzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzìo di Bonifica

Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizionitransitorie del

Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicitia

Occidentale;



ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale
viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di
Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

CHE con nota del 23103/2016 la Sig.ra Chianetta Vincenza, nata a Favara (AG) il 09/10/1954,
proprietaria di un appezzamento terriero sito in agro di Favara, Contrada Crocca ha comunicato che

una perdita di acqua dall'idrante consortile n" 6 del comizio 25 W, ha provocato l'essiccazione di
alcuni alberi di ulivo piantumati su di un fondo di sua proprietà, ed ha, contestualmente, richiesto il
relativo risarcimento danni;

CHE itecnici di questo Consorzio, a seguito di sopralluogo, hanno accertato un effettivo danno
causato dalla rottura in questione, quantificando lo stesso in € 107,00;

ATTESO che con nota prot. 5823 del 2L/09/2O16 il Consorzio ha offerto alla Sig.ra Chianetta
Vincenza, a titolo d'indennizzo ed a tacitazione di ogni pretesa per il danno in questione, la somma
di€ 107,00 om nicomprensiva;

cHE con nota datata O3|O5/2O77, registrata al prot. consortile n" 2O74 del f9lo5/2ÙL7, la Sig.ra

Chianetta Vincenza ha comunicato l'accettazione dell'offerta d'indennizzo sopra riportata;

CHE, tenuto conto della predetta accettazione, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione in
favore della Sig.ra Chianetta Vincenza della somma di € 107,00, ominomprensiva, a tacitazione di

ogni pretesa derivante dal danno causato dalla perdita dell'idrante consortile in precedenza

menzionata;

CHE la somma da corrispondere va imputata al Capitolo U000153 del Bilancio di Previsione
dell'Ente, anno 2077, che ne offre la disponibilità;

ViSm la proposta per l'adozione della presente determina, formulata in dala Oth2/2017 dal Capo

Settore Agrario Irrigazione dell'Ente, che fa parte integrante del presente atto amministrativo;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

- liquidare in favore della Sig.ra Chianetta Vincenza, nata a Favara (AG) il 09/10/1954, la somma
omnicomprensiva di € 107,00 a titolo di risarcimento dannì causati da questo Ente al fondo di
proprietà della stessa ricadente in agro di Favara, Contrada Crocca, iscritto in catasto al Foglio 54

P.lla 515, a seguito della perdita d'acqua dall'ìdrante di cui in premessa;

"Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni ed

2017.

IL DIRETTO ERALE

(Dott. Giovanni omasino)

- imputare la superiore spesa, al Capitolo U000153

accessori" del Bilancio di Previsione dell'Ente, anno

HR}
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

rl.{. * t** ** ** ****** * *

Copia del presente atto è stata pubblicata

di Bonifica 3 Agrigento Mandatario
Occidentale - dal giorno

Agrigento, lì

all'Albo Pretorio online del sito istituzionale del Consorzio
senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia

al giorno

IL CAPO SETTORE

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)
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