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Consorzis di Banifica §icilia Occidentale {D.P. Reg. Sic. n. 46? del 12.09.201?)

gius ta De I i b erazione C orn missari a Straardinari a n. 0 5 del 301 I A/24 I 7

DTLI BERAZIOTV E NEL COMM TSSARIO sTRAORDIruAft IO

N" ,I,L t 5 t'lRR. 201fi
DEL

oGGErro: Delibera CIPE n. 92del tSltl'12010 -
Nuovo Programma lrriguo Nazionale per Ie Regioni del Sud ltalia -

Prog. A/G.C. n. 153 ' Telecomando e telecontrollo, automazione e

razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - lmpianto irriguo di

§ambuca di Sicilia -
Decreto di finanziamento n" 76 del 23losl2o13-
CUPr G13H11000030001-

Contratto di Mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. del zAlLZlzA§ -
Notaio lgor Genghini'
Repertorio n" 34688 ' Raccolta n" 12754 - Posizione CDP n"45574X4 *
Reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 2411212a§ al n' 19581 -

Serie 1T-

Atto Aggiuntivo n" X del27lO2/2Ot7 - Notaio Monica Giannotti -

Repertorio n" 311092 - Raccolta n. 12960-

Reg.to all'Agenzia delte §ntrate di Roma 5 in data otl03l2}t7 al n. 2804

Serie 1T-

secondo Atto aggiuntivo per proroga periodo di utilizzo ' Autorizzazione

alla stipula e designazione del Legale Bappresentante dell'Ente per la
sottoscrizione -

L'anno duermiladiciotto il giorno fuitJ t-t{Y C t Aet mese di M A,4" è.O
presso la sede legale del Consorzio di §onifica Slcitia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice,

nominato con D.,4. n. L3IGAB del l-5107/ZùtS Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica

§icilia Occidentale, assistito dal Direttore Generale Dott, Giovanni Tomasino, nominato con delibera

n. 04 del Z6lLAlZ017, che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione con

i poteri conferlti a nCIrma di legge;

VXSTO il R.D. 13 febbraio 1933 n.715;

VI§TA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

y!§Jq I'art. 13 defla Legge Regionale n. 5/?014 che prevedÈ I'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale;



VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.457 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

" 
+i A"f 29 setternbre 2017 con il quale viene approvato lo schema lipo di Statuto dei Consorzi di

Bonlflca di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, articolo 13, 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;

!!§!e il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

r,. ar a"t 13 o*obre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorri di Bonifica di cui alla legge regionaie 28 gennaio 2§L4, n.5' articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinarto n.01 del 16.1O.2AL7 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;

y!§[A Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del L6.7A.2OL7 con la quale è stato

"Oo*rto 
il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo

approvato con Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017;

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

settembre 2017 gli effetti della costituzione sì determinano dalla data di adozione delio Statuto;

VI§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. O5 del 30.10.2017 con cui si è proceduto

alla formafizzazione dell'affidamento agli accolpati consorzi di bonifica del "mondato senzo

roppresentanzs" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensì dell'art. 1705 del

codice civile e delle disposizioni transitorìe del Regolamento di Organizzazione;

VISTA 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 amministrativo-

contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO. 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 ìl Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di

Direttore Generala in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

ViSTO il D. A. n" 13 del O3/O3|2OL7 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la nota, prot. n" 249 dell'8/01/2018, assunta al protocotlo consortile n" 67 di pari data, con la

quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviiuppo Ruraie e della Pesca Mediterranea,

nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2At8/2O20, autorizza, ai sensi dell'art. 43 e

deil,allegato 4/2 del D. Lgs n" 1\8/201L e ss.mm.ii., la gestione prowisoria fino al 30/04/2018;

VISTA la Dellberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 2l/LZl2O12 con la quale è stato

approvato il progetto esecutivo di "Telecomando e telecontrollo, outomazìone e razionalìzzazione

degli impiantÌ irrigui Bosso Belice - tmpianto irriguo di Sombuca di Sicilia", datato Giugno 2011,

aggiornato Aprile 2AL2, e, in ultimo inte8rato Novembre 2012, per l'importo complessivo in c.t. di €
7.400,000,@;

VISTA la nota prot. 366 de12310512013 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari

e Forestali - §estìone Ex Agensud- ha trasmesso lt Decreto di concessione n" 76 del23105:/2013 che

approva e finanzia il progetto in argomento, dell'importo omnicomprensivo di € 7.400,000,00, e

con il quale viene nominato questo Consorzio Stazione appaltante, ai sensi del Codice dei Contratti

Pubbtici, e autorità espropriante, ai sensi del Testo Unico sugli esproprl;

CONSIDTRATO che con il predetto Dèffeto ministèriale n'76 del 23105/2013 il quadro economico

del progetto in argomento è stato come in appresso specificato:

A - lavori princlpali in apPalto
- Lavori a cùrpo
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 4.690.1"65,32

€ 107.597,00



/

§omrnans

B - §omme a disposizione dell'Amministrazione:
8.2 - Oneri di accesso af la discarica

8.3 * Rifievi accertamenti e indagini

8.4 - Allacciamenti al pubblici servizi

8.5 - Accer.tarnenti e verifiche tecniche ex art. 16 b.11 Reg. 2A712Ù1A

8.6 - Acquisizione dei suoli con §pese e procedure

8.7 - lmPrevisti

8,8 - Accantonarnento ex art. 13], comrni 3 e 4, del D' Lgs- 163/2006

B,g * Spese generali forfettarie (pari al 12% de[ complessivo importo

dei lavori a base d'a§ta, delle forniture e degli esproprii

8.L0 - lvA 121%I
TOTALE

VTSTA Ia deliberazione del Commissario Sti^aordìnario n. 26 del :"8/06/2013 con la quale è stato

Fpprovatc il progetto in argomento ed à stata dichiarata, ai sensi del TEsto ut'lico sulle

espropriazioni approvato con D.P.R. n.32712001 e modificato dal D. Lgs. n.307/2002, la puhblica

utilità dell'opera;

VISTO il Disciplinar,e di concessione, regolante i rapporti del finanziamento, sottoscritto il

np/2A13 {Rep. n.Z9/2A13}, dal Commissario ad Acta per Ie Attività ex Agensud e dal Commissario

Straordinario in qualità di Rappresentante legale di questo [nte;

VISTO il Decrets n. 235 del 25/1112fi13 con il quale ll Mlnistero delle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali - Gestione Ex Agensud- ha approvato la scelta dell'lstituto mutuante operata da questo

Consorzio;

VI§TO il Contratto di Mutuo Repertorio fi" 34683 - Raccolta n. 12754- Posizione CDP n" 455141-4 -

sottoscritto in data 20112/?013 tra questo Ccnsorzlo e !a Cassa Depositi e Prestit! S.p.a., finalizzato

alla realizzazione de[l'intervento in oggetto;

yllTA la Delìberazione del Commissario Str"aordinario n.67 del l.0l1L/7*74 con la quale, tra ['altrc,

la procedura aperta per i lavori Prag. A/C"C. n. L53 - Telecomanda e telecontrolla, automaziane e

razionslizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - Lotto funzionale impianto irriguo di Sambuco di

sicilia- cup: Gt"3H111000030001 -- clG: 519715709E - è stata deflnitivarnente aggiudicata

all'lmpresa tNFRASTRUIIURt S.R.L. - Via Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo - C.F. e Partita IVA

0319i-620826, risultata pr"ima in graduatoria;

VTSTO il contratto d'appalto stipulato can l'lmpresa INFRASTRUTTURE 5.R.1. ìn data \5/A5/2A15,

registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palerrno - Uff,lcio Territoriale Palermo L

- il ZA/05/2ALS al n. 1947 - serie 3;

yISTO il Verbale dell'8/0712015 con il quale, a norma dell'art. 1"54 del Regolarnento n.2A7/20L0, si

è proceduto alla consegna integrale dei lavori;

CqNSIDEEATO che il periodo di utilizzo del contratto di nnutuo, autorizzato dal MEF, in prima

battuta, con nota prot. n. 30184 del 0611U2At2, risultava così ripartito:

USTE le note prot. n" 11618 del 3.9/05/2016 e prot. n'

ha autarizzato Ia proroga e variazione del periodo di

€. 4.797.762-,32

€ 40.000,0CI

€ 5.000,00
€ 30.000,00
€ 5.000,00
€ 713.000,00
€ 50.542,94

/llt/lt////

€ 6fi1.297,48
€ 1.097.403,26
€ 7.400.000,00

18778 del &3/07/7A16 can la quale il MiPAAF

utilizzo dei Contratti di mutuo finalizzati atla



,_

realizzazione di opere irrigue nelle regioni del Sud ltalia, ripartendo il piano delle erogazioni come in

appress0:

F Anno 2016 € 4,810.000,00;

vtsTA Ia r.rota prot. n. U205L4921L6 del 1a/09/7aL6 con la quale la cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

ha ccmunicato a tutti i Consorzi di Bonifica interessati la propria condivisione alla proroga del

periodo di utilizzo e, nel contempo, ha fornito apposite indicazioni per Ia stiputa dei relativo Atto

Aggiu ntivo;

VISTA la "perizia di Variante e Supptetiva N.1 datata 1S/0S17*16" redatta dal D.L. ai sensi dell'art.

132 comma 3 del D.Lgs. 16312005 e trasrressa al MIPAAF, con i relativi allegati, con ncta consortile

*, 615?/6153 del 0al1 fr12}16;

ylsfcl I'Atto Aggiuntivo al Co*tratto di Mutuo Repertorio n" 34092 - Raccolta n. 12960- sottoscrittc

in data ZllA2/2017 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e registrato all'Agenzia

delle Entrate di Roma 5 in data AL/ffi/ZAL7 al n. 2804 §erie LT, con il quale à stato prorogato il

periodo di utilizzo a tutto 'il 3L/1U20n7;

VISTS il Decreto Prot, Uscita N,0012915 del ffil15/2017 con il quale il MÌPAAF ha concesso la

proroga dei terminl della concessione fissando la nuova scadenza alZSlZ2/2A§;

VISTA la nota n. 88247 dell'08105/21*, con la quale, da ultirno, il Ministero dell'Economia e delle

Finanze ha autorizzato la variazione del piano delle erogazioni per I'utllizzo dei contributi

pluriennali;

VISTA la nota prot. n'13983 del 17/05/ZAfi con Ia quale it MIPAAF ha comunicato l'approvazione

delle richieste di proroga e variazione del periodo di utilizzo avanzate da ciascun consorzio di

bonifica interessato, autorizzando neI contempo ur'la rideterrninazione dell'importo dei

fìnanziamenti e dei relativi contributi annuali disponibili, tenuto conto dei ribassi d'asta conseguiti

dagli enti in fase di affidamento dei lavori;

CONSIDIRATO che, in relazione a quanto rappresentato al precedente comma, per i lavori di che

trattasi, il contributo pluriennale è stato cssi rideterminato dl ìntesa tra il MiPAAF ed il MtF:
à Netto ricavo stimato lmporto € 5.689.5fr9,73;

a Piano delle erogazioni del netto ricavo

't Anno 2AL7 € 1.500.000,00;

VI5T0 i[ Decreto Prot. Uscita N.0020481 del LS/A7/70].7 con il quale il MIPAAF ha preso atto della

nuova configurazione progettr..rale prevista nelia "Ferizia di Variante e Suppletiva N. 1 del

§/AS/2016" ed ha approvato ìl nuovo quadro econornico di spesa della concessione in favore di

questo Consorzio per l'importo di € 6.515.6CI8,02 oftre alla somma di € 884.391,98 da accantonare

ai sensi dell'art.4 del Decreto Interministeriale n,6424 del L7/05/ZALZ per^ il totale di concessione

di € 7.400.000,00;

Yf,§TS la nota rnail, acquisita agli atti consortili al n.3353 del 10107/2frtr7, csn la quale Ia Cassa

Deposlti e Prestiti S.p.a. ha connunicato a tutti i Consorzi di Bonifica interessati la propria

condivisione alla proroga del periodo di utilizza dei Contratti di Mutuo, concessa dai Ministeri
competenti, e, nel contempc, ha camunicato che i r:elatlvi atti aggiuntivi dovevano essere stipulati
entro il 30/03/2018;

CON$IEBAT9 che con la predetta nota mail la Cassa Depositi e'Prestiti S"p,a. ha rappresentato Ia

necessità di verificare/acquisire, per ciascun finanziamento stipulato, quanto segue:



/

o1^ se successivomente olla stipula del cantrstto di mutuo, avvsra del{atta aggiuntìva per lo
praroga del perioda di utilizzo {nel caso si trstti di contratti giù prcragsti} siana intervenute

modifictte sotto il profito soggettivo che abbiana comportato per il consorzio l'acquisizione di una

fiuovo denominszione elo di un nuava codice fiscale, ovvero la n*min* di ufi nuavo Legole

froppres*ntante, È necess ari* trasmettere alla CDF S.p.A. tutto la documentazi*ne relativa alle

modifiche intervenute {e.g. delibere cansiliari, eventusli atti presupposti, normativa di riferimento,

ecc.). tn ogni csso il cansorzìo dovrù adottsre une specifica delihers autarizzativa ai fini della

stipula dell'atto uggiuntiva cor't l'indicazione d*l soggetto che procederà alla sottoscrizione

dell'atto;
..,.oml"ssis... ".

4, it fiuovo piano dei fabbisogni e delle erogaziani, su carta intestata del cansorzio, con dat*,

timbro e firmo del Legole Rapprese ntante, canfarme ofis scfieds di sutarizzszione minìsteri*le;

5, per quunta riguurda la verifìcs antiricicl*ggìo, è necessario che l'Ente provveda slla trasrnissione

de! relativo modula, debitarnente compiloto dallo Banco, lsddove f'ultimo acquisito dalls CDP S.p.A.

risulti di dats snteriore ai 72/24 rnesi, CIvvera siana intervenute modifiche sag,gettive e/o del Legaie

R a p p re s e nto nte ; ".. ontssis.....,'

5. per quonta riguarda f'osservanzo al Codirc Etica della CDP S.p.A., è necessario acquisire la

dichisrazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema pr-oposfo e richiamsto al precedente

punto 2;

VIS_TA la nota prot. n.361 del 09/0L/2Affi con la quale Ministero, in relazione ai piani di erogazione

del mutuo contratto per la realizzaeione dei lavori indicati in oggetto, ha richiesto la trasmissione di

un nuovo piano di erogaziane che riporti:
- per I'anno }Afi gli importi effettivamente erogati dall'lstituto mutuante al 3Ll1Z/2}n;
- per I'anno 2018 e anni successivi, Ia previsione dei nuovi inrporti, indicando il termine di

ultimazione dei lavori;

VISTA la comunicazione prot. 2971294 dei 25/01i70i5 con la quale questo Consorzio ha riscontrato

la predetta ministeriale prot. n 36J.1201.8;

cqNstDERATQ che Ia predetta istanza consortile prot. 292/?94 del 25/0u2A1S prevede, anche,

erogazioni per l'esercizio fìnanziario 2019, ma, al riguardo, non risulta ancora pervenuta alcuna

autorizzazione alla variazione da parte del cornpetente Ministero, E, pertanto, l'ultimo piano di

erogazione da prendere a riferirnento è quello approvato con la rninisteriale prot. n" 13983 del

17 /0512017;

CONSIDIflATO, quindi, che occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo per:

É autsrizzare la stipula del SeCqffl_o. atLo aqeiuntivo al Contratto di Mutuo sottoscritto con la
Cassa Deposlti e Prestiti S.p.a- il 2011?/2013 - Notaio lgor Genghini - Repertorio no 34688 -
Raccolta n' L2754 * Posizione CDP n"4557414 * Reg,ta all'Agenzia delle [ntrate di Rorna 5 in
data 24/t?l2}13 al n. 19581 - §erie 1T,

È designare il Dott, VirlcÈrrzo Pernice, nato a Palerrno it 911.0/1960, Commissario Straordinario di

questo Consorzio, giusta D.A no 13/GAB del t5/02/20L8, quale Legale Rappresentante

dell'Ente, alla firma del secondo Atto aggiun'tivo;

{* approvare ed accettare lo schema di Atto Aggiuntivo, predisposto dal MIPAAF ed appr'ovato dal

M EF;

CPNSIDISATQ che occorre, pertanto, autorizzare il Dlrettsre Generale dell'Ente a porre in essere

tutti gii atti consequenziali;

S.ENTjJ9 il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;



DELIBTRA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

Z. approvare ed accettare Ia schema di Atto Aggiuntivo, predisp+sts dal MiPAAF ed approvato dal

Ministero dell'Econornia e del{e Finanze, schema che viene allegato alla presente deliberazione

per formarne parte integrante e sostanziale;

g. autorizzare la stlpula del secondo atto agHiuiltiyo con Ia Cassa Depositi e Prestiti S.p.a', con

sede in Roma, Via Goito ft. 4, P. NVA 07756511007, al Contratto di Mutuo - Repertorio n" 34688

- Raccolta n" LZIS4 * Posizione CDP n' 4557414 -sottoscritto in data 7A/1U7013 tra questo

Consorzio e Ia Cassa stessa, finalizzato alla reallzzazione dei lavori dei Prog. A/G.C, n. 153 -

Telecamondo e telecontrollo, automaziane e rszianolizzozione degli ìmpÌanti irrigui Eosso

Be6ce- lmpisnto irriguo di Sambuca di Sicilis- finanziati dal MIPAAF con Decreto di concessione

n" 76 del 23/0512*L3;

q. designare il Dott. Vincenzo Pernice, nato a Palermo il 9/3.0/L960, Commissario Straordinar:io di

questo Consorzio, giusta D.A no 13IGAB del 75/A2/7018, quale Legale Rappresentante

dell'Ente, alla sottoscrizione del secondo Atto aggiuntivo;

5, inviare copia conforme della presente dellherazione al Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali e alla Cassa Depositi e Prestiti 5.p.a";

6. dare rnanCatc al Direttore Generale, Dott" Giovanni Tomasinc, di porre in essere tutti gli atti

consequenziali al presente prowedimenta-

IL NIRETTOfi NTRALE

(Dott. Gi Tomasino)


