CONSORZIO DI BONIF'ICA 3 _ AGRIGE,NTO
Mandatarb s enza rappresentanz,a del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P.

R.g. sic. n. 467 d,et12.os.2o17)

gfusta Deliberazbne Commissaria Straordhnria n. 05 del30/ 10/ 2017

DELI BERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.

-{3

DEL

t,,:,|,ft,;lt1r

OGGETTO: Ratifica e convalida delibere: n.05 del O2lO3l20!8, n.06 del O6lO3l2Ot8, n.07 del
06103/2078, n.08 del o6lÙ3l2ot8, n.09 del o6/O3l2ot8, n.10 del 06103/2018.
L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile presso la sede legale del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice, nominato giusta DD.AA. n. 13/GAB del 15102/2018 e n.

23/Gab del LglO3/2Ot9 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e
Commissario straordinario dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, assistito dal Direttore
Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/tOl20L7, che assume le
funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con ipoteri conferiti a
norma di legge;
VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

Y§IA 1a L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;
VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n.5120t4 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 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo d: Statuto
dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennàio 2OL4, n,5, articolo 13, e

costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1
Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento,4 Caltanissetta; 5 Gela ed i loro 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
2OL4, n. 5, articolo 13;
!4§[A la Deliberazione del Commissario Straordinario n,01 del t6.t0.2Ùt7 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;
V|STA Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n,02 del t6.7O.2017 con la quale è
stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo
schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n.458 del 13 settembre
20L7;

CONSIDERATO che, giusta
del 12 settembte 2OL7 gli

art.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467
effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione

dello Statuto;

la Deliberazione del Commissario Straordinario n.05 del 30.10.2017 con cui si è
proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del
"mondoto senzo rappresentonzo" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai
sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di

VISTA

Organizzazione;

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;
Yl§[9 in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per I'unificazione
delleprocedure amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia
Occidentale svolgerà I'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario

mandatari senza rappresentanza;
VISTO il D. A. n' L3 del O3lO3/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei
Conti;

la nota, prot. n" 249 dell'8/0LI2OL9, assunta al protocollo consortile n" 67 di pari
data, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2OLB|2O2O,
autorizza, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n" L]..}l2OLt e ss.mm.ii., la

VISTA

gestione provvisoria fino al 30/04120t8;
D.A. n' 13lGab del L5lO2l20L8 con il quale il Dott. Vincenzo Pernice è stato nominato
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO

il

il D.A. n. 23/Gab del L9/0312OL8 che giusta art. 1 così statuisce "Per le motivozioni di cui in
premesso che qui si intendono richiomote, lo nomino del Dott. Pernice Vincenzo a Commissorio
VISTO

ol

D.A. N. 13/gab del 15/02/2018 è
Stroordinario del Consorzio di Bonifica Sicilio Occidentole di cui
do intendersi riferita o tutti gti effetti onche a Commissario Stroordindrio dei singoli Consoni di

Bonifica occorpoti (7 Troponi, 2 Polermo,

j

Agrigento, 4 caltonissettd e 5 Gelo)';

VISTA la delibera n " 05 del 02103/ 2O].8 avente ad oggetto "Conferimento incdrico per opposizione
o decreto ingiuntivo n. R.G.61874/2017 emesso dol Tribunole di Milano. Nomina legole.*

la delibera n o 06 del 0610312018 avente ad oqgetto "Intenenti di manuteruione straordinaria
/ìnalizzati all'adeguamento ed al ripristino della piena furuionalità dell'impianto di sollevamento
"Colline di Naro" - Determina del Direttore Generale n' 42 del 15/05/2017 Procedura negozidta per
lavori di smontaggio, reyisione e montaggio di tutte le componenti elettromeccaniche e
dell'impianto elettrico del locale pompe e fornitura e posa in opera di misuratori di portata (Cap.
"A" progetto) - CIG: 70827126D5 Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del

ll§IA

i

Contratto";

VISTA la delibera no 07 del 06/031201.8 avente ad oggetto "Perizia urgente di manutenzione per

ripristino funzionale dei trasformatori dell'impianto

di

sollevarnento "Colline

il

di Naro"

-

Approvazione perizia " ;

!{!§[A la delibera n 08 del O6lO3/2OLg avente ad oggello "Perizio per il ripristino urgente delle
apporecchiature elettromeccaniche o servizio dello lineo A2 e di un gruppo motore pompa o servizio
dello lineo A7 dell'impionto di sollevomento "Zongoro" in ogro di Costelvetrono- Approvozione
perizio";

la delibera n 09 del 06/O3/2Ot8 avente ad oggetto "Perizìa per il ripristino funzionole
-§[A
Bossa Mortuso" o servizio del sub-comprensorio irriguo Bosso
dell'impianto di sollevomento
"Vosco

Verduro - Reddzione eloboroti speciolistici per gli impionti elettrici

- Conferimento

incarico - Smart

CIG: Zl822ACC2D";

VISTA la delibera

n 10 del O6/O3{2OLB avente ad oggetto

"R'cors

o ex art 474 c.p.c. presso il

Tribunale di Agrigento - Sezione lavoro del Sig. Chibboro Poolo Antonio - conlerimento incarico legale

oll'Aw. Minio Giuseppe' ;

RITENUTO di dovere ratificare e convalidare le succiate delibere;

ln conformità alla premesse:
DETIBERA

1.per quanto espresso in premessa, di ratificare e convalidare integralmente le delibere, di seguito
indicate, che anche se non materialmente allegate al presente prowedimento ne costituiscono parte
integrante e sostanziale e precisamente:
- delibera n"05 del O2/O3l 2OL8 avente ad oggetto "Conferimento incorico per opposizione o decreto
ingiuntivo n. R.G. 61874/2017 emesso dalTribunale di Milano. Nomino legale";

-

delibera no06 del 06/0312018 avente ad oggetlo "Interventi di manutenzione straordinaria
finalizzati all'adeguamento ed al ripristino della piena funzionalità dell'impianto di sollevarnento
"Colline di Naro" - Detennina del Direttore Generale n" 42 del 15/05/2017 Procedura negoziata per
i lavori di smontaggio, revisione e montaggio di tutte le componenti elettromeccaniche e
dell'impianto elettrico del locale pompe e fornitura e posa in opera di misuratori di portata (Cap.
"A" progetto) - CIG: 70827126D5 Aggiudicazione deJìnitiva ed autorizzazione alla stipula del
Contratto";

-

delibera no 07 del 0610312018 avente ad oggetto "Perizia urgente di manutenzione per il
ripristino funzionale dei trosformatori dell'impianto di sollevamento "Colline di Noro"
Approvazione perizio

";

-delibera

n 08 del 0610312OL8

avente

ad oggetto "Perizio per il ripristino

urgente delle
opporecchioture elettromecconiche a servizio dello linea A2 e di un gruppo motore pompa a servizio
dello lineo A1 dell'impionto di sollevamento "Zongaro" in agro di Cdstelvetrono- Approvazione

perizia';
; delibera n 09 del O6/O3/2OL8 avente ad oggetto "Perizio per il ripristino funzionole dell'impianto di
sollevamento "Vosco Bosso Mortuso" o servizio del sub-comprensorio irrìguo Bosso Verduro Redazione eloborati specialistici per gli impianti elettrici - Conferimento incarico - Smart C/Gj
ZIB22ACC2D";

-delibera n 10 del 0610312OL8 avente ad oggetto "Ricorso ex ort 474 c.p.c. presso il Tribunale di
Agrigento - Sezione lovoro del Sig. Chibboro Poolo Antonio - conferimento incarico legole oll'Aw.
Minio Giuseppe";
2.dàre immediata esecuzione al presente prowedimento nelle more della pubblicazione.
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