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giwte Derifur*io*e commixario stzordi*uio n as det iut 0n0I T

DELIB§RAZIONH DEL COMtrTI§8ARIO STRAORDIf,IARIO

sG§FTTo; Ratifica e,canvalida delibera n. tL del zsioslz0l.7 avenre ad oggetto"Delibera clPE n- 92'del Ls/3Jlhaha -Nuovo Programma lrriguo Nazionale per leRegioni del Sud ltalia -
Prog' A/G'c' n' 1"53 - Telecornands e telecontrollo, autCIrnazione e razionalizzazionedegli impianti irrigui sasso Belice - Impianta irriguo di sambuca di sicilia -Decreto difinanziarvlento n" 76 del l-3lai/2013 -cup: G13H11000s30001- contratto di fvlutuocassa Depositi e Prestiti s.p"a. del 2olL2/2013 - Notaio lgor Genghini-Repertorio n"34688 - Raccolta n" t?754 - Posizione cDP n-45s7414 - Reg,to all,Agenzia delle[ntrate di Roma 5 in data 24117/2013 al n. lgs8]. - serie 1T- Atio Aggiuntivo n" l del
27 /aU2o17 - Notaio Monica Glan notti - Hepertorio n" 34092 - Raccolta n.12960- Reg,to all'Agenzia deHe Entrate di Roma 5 in data ouo3lz017 ar n.2g04 serielr-secondo Atto agg§untivo per proroga periodo di utitizzo - Autorizzazione allastipula e designazione del N-egale Rappresentante dell'Ente per Ia sottoscrizione,,

fanna duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di marzo presso la sede legale del
Consorzio di sanifica Sicilia occidentale, il Dott. Vincenzo pernice, nominato giusta DD.AA.
n' L3/GAS del 15/02/2018 e n- Z3lGab del 19/031201g commissario straordinario del
consorzlo di Bonifica sicilia occidentale e cornmissario straordinario dell,accorpato
Consorzio di Bonlfica 3 Agrigento, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tornasino,

nominato con delibera ft* 04 del 26/fil2al7, che assurne Ie funzioni di segretario
verhalizzante, ha adottato Ia seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;



VI§.IO il R.D. 13 febbraio 3.933 n. 21S;

yl§TA Xa L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

!/l§Tp llart- 13 della l-egge Regionale n , slhalr4che prevede I'istituzione del
Consorzlo di Bonifica Sicilia Occidentale;

vl§To il Decreto del Presidente della Regiane n. qg7 del rz settembre ;.o11v

pubblicato nella GURS n.41 del 2g settembre 2017 con il quale viene approvato lo
scherna tipo di statuto dei consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale zg
gennaio 2a74, n,5, artlcolo 13, e costituito il Consorzia di Bonifica Sicilia
occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, z palermo, 3 Agrigento, 4
caltanissetta, 5 Gela ed i roro rispettivi comprensori;

vf§To il Decreto del Presidente della Regione n.46g del 13 settembre 2017
pubblicato nella GURS n' 43 del 13 ottobre 2aL7 con il quale è stato approvato Io
schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla
Iegge regionale 28 gennaio 2014, ft. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Cornrnissario Straordinario n, 01 del 16.i.0.2o17 con Ia
quale è stato adottato lo statuto del consorzio di Bonifica sicilia occidentale
secondo Io schema tipo approvato con Decreto del Presidente della ftegione n.467
del 12 settembre 2017;

V"i_§TA la Deliberazione

quale è stato adottato

§econdo Io scherna tipo

del 13 settembre 2017;

del commissario straordinario n,0z del i.6.10.asL7 con la
it Regolarnento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

approvato con Decreto del presidente della Regione n. 46g

coNslDERATo che, giusta art. ? cornffia 3 del Decreto del Fresidente della Regione

n' 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla
data di adozione dello Statuto;

vlsré la Deliberazione del comnnissario straordinario n.05 del 30.10.?017 con cui



§i à proceduto alla forrnalizzazione dell'affidarnento agli accorpatl consorzi di
bonifica del "mondata senzo rsppresentanza" d'el consorzio di Bonlfica sicilia
occidentale, hsrmats ai sensi dell'art. 3.705 del codice civile e delle disposizioni
transitorie del Regolamenta di organizzazione;

YI§TA la Deliberazione del cornmissario straordinaris n.07 del 03.!L.zaL7
quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l,unificazione
procedure afflministrativo-contabili dell'istìtuito conscrzio di Bonifica
Occidentale;

con Ia

delle

Sicilia

vlsTg in particolare, il punto 13 delle succitate Linee §uida per l,unificazione
delleprocedure amnrinistrativo - contabili dell'lstituito consorzio di Bonifica sicitia
occidentale in base a! quale viene stabilito che it Direttore Generale del consorzio
sicilia occidentale svolgerà I'attività di Dir"ettore senerale in ciascunCI dei consorzi
di Bonifica rnandatari senza rappresentanza;

Yl§To il s' A' no L3 del o3/ffi/2aL7 di nomina dei componenri il collegio dei
ftevisori dei Conti;

Y}§TA la nota, prot. n" 249 dell'8/0L/2018, asslrnta aI protoccllo consorti]e n" 57 di
pari data, coil Ia quale I*Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Svltuppo
Rurale e della Pesca Mediterranea, nelle more dell'appravazione del Bilancio di
Previsione 201.8 /2A70, autorizza, ai sensi dell'art. 4B e dell'allegato alZ del D. Lgs n"
1LB/201.1" e ss.rnm.ii., la gestione Brovvisoria fino al 3l/fia/zaLs;

Vl§To ll D'A' no 13/Gab del 15/021?018 con il quate [l Dott. Vlncenzo pernice è srato
norninato Comrnissaric §traordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VHJQ il D-A. n. 23/Gab del 19/0312018 che giusta art. 3. cosi statuisce "per {e motivazioni di
cui in premessa che qui sl intendono richismate, la namina del Dott. pernice Vincenzo s
Cammissurio Straordinsria del Consarzia di Bonifica Sicilia Occidentate di cui al D.A. ru.

il/gab del 15/02/2aLs è da intendersi riferita o tufri gli effetti snche n commissario

Straordinsrio dei singoli Consorzi di Bonifico accorputi fi. Trap*n!, 2 pslermo, S Agrigento, 4

Colfanrisetts e 5 §e[a]";



UISTA la delibera n. 11 de| 15103/Z0t S;

RICHIAIVIAT0 in particolare il dispositlvo della succitata delibera csme di seguito
testualmente riportato:
*1"di considerare le premesse p*rte integrante e sost*nziale de! presente atto;
Z'approvare ed accettare lo schemo di Atto Aggiuntivo, predisposfo dat Mi\AAF ed
frpprovfrto dal twinistera dell'Economia e delte Finanze, schems che viene alleguta alla
presente deliberszione per formilrne parte integrarlre e sostanziale;
3,autorizZfrrelastipulgdeIcanlaCassgDepositrePresfrfi
s'p'a"' con sede in ftoma, via 60ifo fr.4, P. tvA 077565J1A07, al tontratta di Mutua -
ftepertorio n" 34688 - Raccolta n" 12754 - Posizione cDp n,4557474 -sottascriffo rn
data 20/12/2013 tra questo consorzio e la casso sfess a, finolizzato allo
realizzazione dei lavari del Prag. A/G.c, tt. JsJ - Telecamsndo e te{econtrollo,
s*tamszione e rszionsliizazione degli trnpianti irriguiBssso gelice- lmpiant* irriguo di
sambuca di sicitia-finanzisti dal M1PAAF can Decrefo dì cancessione n- z6 del
x/a5/2073;

4'designare il Datt. vincenzo Pernice, nate a Paletma it gfi0/i.g6a, cammisssrio
strsordinsrio di questo conso rzio, giustu D,A n" I.J/GAB det ls/Il/zalg, quale
Legale Rappresentante dell'Ente, alla soffosc ririane del secondo Atta uggiuntiva;
5'inviare copio conforme delta presente deliberazione at Ministera dette potitiche
Agricole, Alimentari e Forestali e alla Cssso Depositi e prestiti S.p.a.;
6' dare mandato ai Direttore Generale, Dott. Giovanni Torncsino, di porre in essere
fuffr gli atti consequenzisli al presente provvedimente-,,

nrEil;UTQ di dovere ratificare e convalidare la succitata delibera n. 11 del $/AZ/201g;
ln confornrità alla prernesse:

OELIBERA
1'Di ratificare e convalidare, per ffuantn espresss in prerilÈssa, integralmente, la delihera n.

L1 del 15/0312018, che si altrega materialmente al presente provvedlmento per. farne parte
integrante e sostanziale. avente ad ogge tto "Delibera CtpE n. gZ del lg/l j./2010 -Nuavo



Programma lffigua Nazionale per le Regiani del sud ttstia -prog. A/G.c. n. J53
Teleconando e telecantrolla, autamszione e rstionalizzazione degli impianti irrigui
Ssssa Belice - tmpi*nto irrigua di Sambuca disfciJfa -Decreto di finanziarnento n.76
del 23/0512013 -ctJP: Glg{77aa0wa007- cantrstto di Mutua csssa Depasiti e
Frestiti s"P'a' del 2a/1"2/20fi - ffofaio lgar Gengftini-Repertorio n, 346gg * Rscco{ta n"
12754 - Pasizione cDP n"45574x-4'- freg.to all?genzia delle Entrate di Rama s indsfs
24/1'2/2013 al n, 19587 - Serie I^T- Atto Aggiuntivo n, x" det 27/02/20L7 - Notaia
Monica Giannotti - §ep ertoria n" i4092 * Rsccalta n. 72g60- fteg.to all,Agenzia delle
Entrate di froma 5 in dota 0uo3/2017 al n.28}45erie -1r{ero ndo Atto aggiuntivo per
prorogs periodo di utilizza - Autorizzazione alla stipul* a designazione del Legale
Rappresentante detl'Ente per !s sottoscriziafie,,;

I presente prowedimento nelle more della pubblicazione.

IL DI u, coMMt§§ARto $*uoo D ! NARro

{Dott. u,-."f&rnice}

2.dare irnrnediata esecuzi

fiITRAffi

{Dott. Giov i Tarnasino|

flffi


