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06SETT#; Conferimento
dal Trihunale

incarico per opposizione a decreto irrgiuntivo n. R.G. 6L87412*17 emesso
di Miiano. Ns§rina legale.

fanno duemi$adiai*tto il giorno due del rnese di rirarzo presso la sede legale del Consorzio di

Banifica Sicilia ilccidentale, il Datt. Vincenzo Pernice, no:rÌ1inàto coft D.A. n" 13/GAB detr L5/0217:015

Conrrnissaric Straordinario del Consorzio di Banifica Sicllia Occidentale che accorpa I! Ccrrsorzio di

tsonifica 3 Agrigento, assistito dat Direttore Generale Dott. Giovanni Tornasino nominato con

delibera ft. 04 del 761ffi1?:*i7, che svolge le funzionl di segretari*, ha adottato la seguente

deliberazione con i pateri conferiti a nCIrryìa di legge;

Vl§{Q il R.D. i.3 febbraic 1933 n. 23"5;

VI§T& la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VIST* l'art. 13 della Legge Regionale n.5/7814 che prevede I'istituzione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;

-VJSTQ ii Decretc del Presidente della Regione n.4fi7 det 12 setternbre 2017 pubblicatCI nella GUfiS

n. 4L del 29 settembre 2S17 cofi il q*ale viene approvatc Io schema tipo di Stetuto dei Ccnsorzi di
.fr

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaia 2*14, fl" 5, articCIlo 1"3, e costituitc il Consorzio di
Eoniflca Sicilia CIccidentale rhe accorpa i consorzi di bonifica: 3" Trapani, 2 Palermo? 3 Agnigento, 4
Caltanissefta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VIST* il Decreto del Fresidente delta Regione n, 4SB del 13 setterrbre 2fr\7 purbblicata nel{a GURS

n. 43 de{ i-3 ottcbre 2017 con il quale è stato approvato lo scherna tipo di regolamento di

organlzzazione del Consorzi di Bonifica di cui alia legge regtonale 28 gennaìo 2014, fi. 5, articolo 3"3;

Vl§TÉ, la Deliberazione del Ccntrrrlssario Straordlnarlo n. Ci- Cel 16.L0.2017 con la quale è stato
adottato Io Statuto del§onsorzic di Bonifica Sicilia Occidentaie seconds Io schema tipo apprnvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del L2 setter*bre 2017;

VISTA la Deliberazisr,*. dei Commlssario Straordinario n. 02 del 16-10.2017 con la quale è stato
adottato il Regalarnento. del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Fresidente della Regione n. 468 del L3 settembre 2017;

Cfi§§{PERAT# che, giusta art. 2 conrrna 3 del Decre'to del Presldente della R*glone n,467 del 12

setternbre 201"7 gli effetti del{a costituzione si detern-rlnano dalla data di adozione dello Statuto;

q§?+ la Delìberazlone del Comrnissario Str'aordinario n. 05 dei 30.10.2017 con cui si è proceduto

alla formalizzazione detl'affidarnento agli accorpati consorzi di bonifìca del "msndfito senz,§

rspprcsefitsrlzo" dsl Consor"zio di Bonifica Slcilia Occidentale, normato ai sensi del['art. 1705 del

codice civile e delle dispasizioni transltorie del Regolamento di Crganizeazlone;



procedut* a prendere attc delle llnee guid* per i'unlficazione delle pr*cedure amministrativo-
conta bl I i de ll'istit u ito Consorzia cj i Bo n ifica Sici lia Cccid enta le;

V§§T#, in particolare. il pu.nto 13 detfe succltate Linee Guida per l'unificazione delie procedure
anrmlnistratlvo * contabill dell'Nstituits Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in hase al quale

I 'r'r che il Direttore Genenale dei Consoreio Sicilia Occidentale svolgerà I'attìvità divrefie ffiasHtro

Direttor.e Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatar! senza rappresentanza;

Vl§T# ii 0, A. n" 3.3 del 03/0312*L7 di nan',rina de{ corrìpCInenti ll Callegio dei Revisori dei Conti;

VI§TA la nota, prot. n" 249 delt'8/0112014 assunta al protocollo consortile n" 57 di pari data, con la
quale l'Assessorato Regionale deli'Agricoltura, delio §viluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,
nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2A18/2A2A, autorizza, ai sensi dell'art. rlil e
dell'allegato 4/2 del D. Lgs n" 118/?011 e ss.mm.ii., là gestione prowisoria fino d 3A!0412A18;

VI§T il decreto ingiuntivo R.G. fi.61874/2017 notificato a questo fnte in data 24/O{2018 emesso
dal Tribunaie di Milano su ricorso della Società Eni gas e luce 5.p.a., per l'importo di € 1-831.049,00
e della società SACE Fct S.p.a per l'importo di € L.279.t79,O2, oltre interessi contrattuali di mora
dalla scadenza deile fatture al saldo da calcolarsi per ogn! EiÒrnÒ di rhardo nel pagamenlo dellè
fatture da calcolarsi su base annua e pari al tasso ufficiale di riferirnento aumentato di 3,5 punti
percentuali;

CONSIDERATO che risulta necèssario nel,'intefesse del Consorzio costituirsi in giudizio nei termini di
legge, per tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

vl§tA la nota consortile prot" n. 755 del B2/$/2AL8 a {irma del Vice Direttore Generale lng"

Pieralberto Guarinq acquisita al protocollo del Commìssario n. 32 del A2/03/2018, con la quale

"stante la delicatezza e ilevanza economica del contenziaso in questione, pendente, peraltro,
presso il tr[bunale di Milono e che richiede specifico professionolità" si propofle "di atfÌdare, per la
rnigliore ottività di difesa e tutela degli interessi di questo ente, apposito lncarico a profexionisto
estefia munita di idonea competenza ìn materic";

fiITENUT0 pertanto opportuno nell'interesse dell'ente prowedere al conferimento di apposito
incarico a legale esterno;

&ICHIAMATA ia sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del tllOS/2O12 con la quale il
conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce
appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellenuale che esula dalla disciplina
codicistica in materia di procedura di evidenza pubblica;

nlTEruUTO pertanto opportuno conferire l'incarico dì difesa legale nel contenzioso de guo

rìcorendo ad affidamento diretto del medesimo;

COfif§lDÉniqTO che con nota prot. n.693 del 27 /0212Ot8, l'Avv. Giroldrnno Rubino, con Studio in

Palermo via Oberdan n.5, è stato invitato, a rimettere ai sensi del D.M, 55/2014 apposito
preventivo per 1'assistenza e difesa nei giudizio di opposizione al deueto ingiuntivo in argomento;

ACq{.,|§lTO con nota prot, n.709 del 28/02/2018 il preventivo tÈsmesso dall'Aw. Girolamo Rubino

il cui importo complessivo lordo ammonta ad € 21.479,36;

CONSIDERATO che in armonia con gli indirizzi di contenimento dei costi e riduzione delia spesa

adottati da questa amministrazisne, che ri8uardano anche gli incarichi conferiti ai professionisli, il
succitato profBssionista ìnterpellato per le vie brevi, ha accordato una riduzions del 3ffi
sull'imporco complessivo;

§ITENUTO pertanto di dovere affidare all'Awocato Girolamo Bubino, con Studio in Palermo via

Oberdan n" 5, l'incarico professionale per l'importo complessivo lordo di € L5.035,55;

SENTIÌS il DirettÒrè che esprime parere positivo;



]{SfA la Deliberazione del Comrnissario Straordinario n.07 del 03.11"2017 con la quale si è
proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure arnministrativo-
contabili dell'istituito Consorzio dj Bonifica 5icil.ia Occidentale;

VISTF, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida pe; l'unificazione de!!e procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica SicilÌa 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 mandalari senza rapprésentanza;

V§fO il D. A, n' 13 del A3lO3/2§17 di nomina deì componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la nota, prot, n'249 deli'8/0112018, assunta al protocollo consortile n" 67 di pari data, con la
quale l'Assessorato Regionale delllAgricoltura, delto Sviluppo Rurals e della Pesca Mediterranea,
nelle rnore dell'approvazione del Bilancio di Previsione 7A7812A20, a$rcrizza, ai sensi dell'art. 43 e
dell'allegato 412 del D. §s n" 118/2A1L e ss.mrn.ii., la gestione prowisoria fino al3O/Ax/ZOLB;

Vl§T il decreto ingiuntivo R"G. n. 51874/2017 notificato a questo Ente in data 24/01/2018 emesso
dal Tribunale di Milano su ricorso della Società Eni gas e luce S.p.a., per l'!mporto di € 1.931.049,00
e della società SACE Fct S.p.a per l'importo di § L.279,L19,O2, oltre interessi contrattuali di mora
dalla scadenza delle fatture al saldo da calcolarsi per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle
fatture da calcolarsi su base annua e pari al tasso uffìciale di riferimento aumentato di 3,5 punti
percentuali;

CONSI§€RATO che risulta necessario nell'interesse del Consorzio costkuirsi in giudizio neitarminì di
iegge, pertutelare ipropri interessi e le proprie ragioni;

VISTA la nota consortile prot. n^ 585 del 02/03/2018 a firma del \frce Direttore Generale lng,
Pieralberto Guarino, acquisita al protocollo del Commissario n. 32 del AZ/$/ZALS, con la quale

"stante la dellcatezza e ilevonzo economica del cantenzioso in questione, pendente, peroltra,
presso il tribunale di Milano e che richiede specifico professionolità' si proponè ,di affidare, per la
migliore attivitù di difesa e tutelo deglì interessi di questo ente, apposita incarico a professionista
esterna mut ito dì idonea competenza in moterio*;

RITENUTO pertanto opportuno neli'interesse dell'ente prowedere al conferimento di apposito
incarico a legale esterno;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 7gA5/ZOt2 con la quale il I
conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce 

^,
appalto di servizi legali ma integra un .ontratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina V
codlcistica in materia dì procedura di evidenza pubbiica;

*lTSfilUTO pertanto opportuno conferire l'incarico di difesa legale nel contenzioso de quo
ricorrendo ad affidamento diretto del medesimo;

COf{S|DEKA* 
rTO che con nota prot" n.693 del 27 /O2l2A§, l'Aw. Girolamo Rubino, con Studio in

Palermo via Oberdan n. t è stato invitato. a rimettere ai sensi del D.M. 55/2014 apposito
preventivo per i'assistenza e difesa nel giudizio di opposizione al decreto iagiuntivo in argomento;

ACQlJlSrO con nota prot. n" 709 del 7S/AZ/2ALA il preventivo trasmesso dall'Aw. Girolarno Rubino
il cuiimporto cornplessivo lordo ammonta ad € 27.479,36;

COTSIDERATO che in arrnonia con gli indirizzi di contenimento del costi e riduzione della spesa
adottati da questa a mministrazione, che riguardano anche glì incarichi conferiti ai professionisli, il
succitato professionista interpellato per le vie brevi, ha accordato una riduzione del 30%
sull'importo complessivo;

RITEiIIUTO p€rtanlo di dovere affidare all'Awocato Girolarno Rubino, con Studio in Palermo vla
Oberdan n. 5, l'incarico professionale per f importo complessivo Ìordo di€ 15.035,55;

SENTITC il Direttore che esprinre parerè posilivo;



ln confcrrnità a:ile pren'r€§se,

Mfi§.EETRA

1 dl propsr"i'e opposizione al ricorso per decreta ingiuntivo, R.G. n, 67874120t7 r:otificato a
questo Ente ir: data 24l8UZ*18, ed acquisito atr protocolia n. 287 dei ZS/AL1l,1CIl3, emesso

dal Tribunale di Milano sil ricorsa della Soeietà flni gas e fuce S.p.a. e defta società a SACE Fct

s.p"a .

Z.di non''rlnare per: la rappresentanza e !a difesa del Consorzlo nel giudizio anzidetto I'Avv"

Giroiarno ftubino, con Studio in Paiermc, via Oberdan 5i

3. di corrispondere al succitaro professionista, FCr I'esptretame*to dell'incarico de quor un

compenso compiessivo lordo pari ad € i-5.035,55;

4, tenuto ccnto che I'Ente opera in regime di gestlone prowiso,riar di lnrpegnare nelle ffisre
dell'apprcvazione del Bilanclo, la spesa compiessiva pari ad € 1CI.000,00 sul capitolo 1S0 del
fiilancio di previsione 2CI1"8-2020;

5. di riservarsi di in'rpesnare Ia resta*te somma cCIft successivs prowedirnento Rsn appena

sarà approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 7*L8-2*2*;

6. di approvare l'allegato discipfinare di lncarico;

7. di dare immediat4,dsecuzione della presente deliberazione nelle rnore della

!L ffifffinffi ftH GTruEffiELT

Sutt" ffi$* nrri Tarrtasisz*

prr blicazione
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*ott, Vin Fern!ee


