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Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n.467 del12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n.05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. ds DEL

OGGETTO: Ricorso ex art 414 c.p.c. presso il Tribunale di Agrigento - Sezione lavoro del Sig.

Chibbaro Paolo Antonio - conferimento incarico legale all'Aw. Minio Giuseppe-

L,anno duemiladiciotto il giorno h*hf.g.r. del mese di .N*..X1*. presso la sede legale del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice, nominato con D.A. n. 13/GAB del

tS/0212018 Commissario Straordinario det Consorzio di Bonifica assistito dal Direttore Generale

Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/L0|2OL7, che svolge le funzioni di

segretario, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

Sicilia Occidentale

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n.2L5;

VISIA !a L.R. 25 Maggio l-995, n. 45;

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

Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto de! Presidente della Regione n, 467 del 12 settembre 2O!7 pubblicato nella GURS

n.4L del 29 settembre2OlT con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui atla Iegge regionale 28 gennaio 20L4, fl. 5, articolo L3, e costituito il Consorzio di

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

Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VTSTO il Decreto del Presidente delta Regione n.468 del 13 settembreZOLT pubblicato netla GURS

n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28gennaio 20L4, fl.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 0L de! L6.10.20t7 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 settembre2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del L6.10.2017 con la quale è stato

adottato i! Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo

approvato con Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12

settembre2OlT gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.05 del 30.L0.2017 con cui si è proceduto

alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mondqto senza

rqppresentonzo" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del

codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 07 del 03.11.?0L7 con !a quale si è proceduto a

prendere atto delle Iinee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili

dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;
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VISTO in particolare i! punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo - contabili del!'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;

vlsTo il D.A. n,L3fGab. del l5/o2/2o18 con il quale il Dott. Vincenzo Pernice è stato nominato

Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il D. A. n" L3 del 03/03/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la nota, prot. n" 249 dell'8/01 120t8, assunta a! protocollo consortile n" 67 di pari data, con la

qrrf. I'Assessorato Regionale delt'Agricoltura, detto Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,

nelle more dell'approvazione del Bilancio di Prevision e 2OL8l2O2O, autorizza, ai sensi dell'art. 43 e

dell'alleg ato 4/Zdel D. Lgs n" Lt8/2O1L e ss.mm.ii., la gestione provvisoria fino al 30/0412018;

VISTO il ricorso ex art. 4L4 c.p.c., notificato in data 27/02/2018, proposto avanti il Tribunale di

Agrigento Sezione Lavoro, dal Sig. Chibbaro Paolo Antonio, per sentire dichiarare i! diritto

all,inquadramento nelt'Area B, parametro 127 det C.C.N.L. per idipendenti dei Consorzi di Bonifica,

al pagamento delle differenze retributive scaturenti dal suddetto inquadramento nonché al

pagamento dei rimborsi chilometrici a partire dal periodo giugno 2015 ad oggi;

RAVVISATA la necessità di costituirsi in giudizio netla controversia in questione al fine di difendere e

validamente tutelare gli interessi dell'Ente;

VTSTO it preventivo di spesa formulato dall'Avv. Giuseppe Minio con studio in Agrigento, Via M.

Cimarra, 38, professionista specializzato in Diritto del Lavoro, assunto al protocollo consortile n" 847

del t1lO3lz1l8 di importo pari ad €. 3.000,00, oltre t.V.A. e C.P.A. come per legge;

CONSIDERATO che nell'interesse del!'Ente si ritiene opportuno conferire, all'uopo, apposito incarico

al suddetto legale, alle condizioni economiche sopra esplicitate;

CHE ta spesa in questione va imputata at Cap. U000150 del Bilancio di Previsione dell'Ente Gestione

Provvisoria dell'Esercizio in corso;

SENTITO i! parere favorevole del Direttore Generale del!'Ente;

DELIBERA

- AUTORIZZARE se medesimo, netla quatità di Commissario Straordinario e nell'interesse del

Consorzio a resistere in giudizio, avanti il Tribunale di Agrigento, in ordine al ricorso di lavoro

proposto dal lavoratore di questo Ente, Sig. Chibbaro Paolo Antonio, meglio specificato in premessa;

- NOMINARE e delegare, p€r la difesa dell'Ente, nella controversia in questione, I'Avv. Giuseppe

Minio, con studio in Agrigento - Via M. Cimarra,38, con incarico ditutelare e validamente sostenere

gli interessi di questa Amministrazione;

- IMPEGNARE !a somma di € 3.000,00, oltre oneri spettanti per Legge, imputando la spesa al Cap.

U000150 "Spese !egali e notarili" del Bilancio di Previsione dell'Ente, Gestione Provvisoria

dell'Esercizio finanziario in corso;

IL DIR
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