
COSI§ORfrIB $t §ONMICA 3 AGRIGE}§TS
rtla n daf{rrio se rlgq J'{rÉFr#senraxea rJsl

Cuuncffrio: $i B*ni,ften Sitiiiu Sccid:entnl,t {§,P, Req,_§ic: I-19]*1j?"fi$.2017}
girrsra $eff&srffsr$;te',**nt:tnrue*rlra:§f+'spl"dinfftflo lr, {}5 del 3{}lt''fi1}'fi't7

il HTH ffi fffiI I§ AIIIS $* fi $E L S:I HETTO,EE fi E:fiI EH§I§

B,.EL

:Yl$" # il,a detih,erà: n,, 05 del 30.L0r;2§,17'Éslll f;ul ,si.

tsgfi ascsrpati censorui di b:snifica de| o'mnftdfit'cl

S,ilif*a ncci*entale nnrrnatn a,l: sens* dsl*'tr-t. 17S5

Regsla fflfl r]ts di,Srganizzazinne;

t 'ft, f.l' l''il, tlhft

è prcceduto alla formalierariofis dell'affidamento

senrarapprÉsentanea" dff I' fis:nsptr,ai,§' dl SfiHifiee

de| ,c*:dise siVil* e defls disposiri*ni':tra*s:it*rie del

H,..dc,L,

e,$§sfTe,l eontr,oversia hrg. §tefanu Tatàno c/Conxo,rzib - Stl*mpetanz* '$entanzu Ttibunalerdl

p*lenmo r,l. 3S§?,del fgl08l2Ol0 e Sentenza Corté glA pe$o di Falermo *r. 737 del

?6lAq/ZOtO - Dlrposizione dal Commissaria ad acta prot. n. 18195 del tgJ?.e018.

Liquidryio-nÉ.:Eor,TtrTlc ag$unti.ue -

fa,nnodue.nnilrdicisttsitSlor*p',bfgr,$;4{S{gi/'.Sde.lmesndi bl ##t(l,r*É*pres§§lasedudel
Csnssraio di Bonifira §icìlia OÉcideatàtre sita in Palerrno, nella Ma 6.8" Lulrì n" 42, il sottpsefitts
,,DiraÌtpre:Gene;§|S,, Dotl, Glovanni Tomasino nominato con Bellbera n. §4 del a6/t0l2$1?, s§h i

.pgtÈrt csnfgriti dalla'lngge* ha adottato la segtrente Deterr,nlnaelone:

W, fÉ il R,D, !.3 feb.braJc l§3*, n. 315;

V|SI* la L.R. 25 Maggio 1995, n.'45;

yl$A l,art. 13 della legge regionale n.5l2OL4 che prevede l'istituzio*e del Consorzio dt Bonifica

§ieilia §ccidentale;

lrisI:S il seereto deJ Ptrsid*nte d*lla Hegioae n' 4S7 dsl 12 retiernbra 2St7 prlbblioato nella'GUH§

6]tilUel 29 sÉttèrnbrc 2S17,con ll quale de*e apprsxr*tù to:.gch*ma tipo di §totuto dei Consprzi di

Eonifica di cul alla legge regionale 28 gennalo 2014, n,,5, articolo 13, e costltuito il Consonio di

§sn*ficA §lcitia Occldentale che acaprpa i censorxi di brnifical l TraBani, ? Fale'rmor 3 Agrigentc,4

Caltanissl a, 5 Gela ed'l torc rispettiv[ comprensori;

VI$TO if Decreto del Presidente della Begione n. 468 del 13 settambre 2017 pubblicato nella GURS

**t tr3 ottobr* A$ffi ssn il quale È stat§, appr.oiato [o seheffia tipo di .rego.lamento di

olganizraaìotra'dal Èsnsorci$ tsonlfica di'cut'atla legS'e'ragio*ale 2s gennalo 2014' n' 5' artleolo 13;

Vl§"f4 la Deliberazione del Commissario §traordinario n. 01 del 16.1812017 con ta quale è stato

,Uottrto Io Statuto del C.onsorzio dl Bonifìca Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato

*on, Èec*etp.delpresidente defia nagionè'n. 46? del 1? isstternbre ?St?;

Ifrlsf*,ls Deliberazione del Cornmissario §traordinatis n. 0? del I,6.10.?017 uon la quale È'statn

ffirt* lt sesalarnontp del Consorzio di:§artìflua, §ieilta Occld*rrtale ssconds, {s, schorna po

app,rovato'eon Decreto detr Fresiderrte della fteBio*en' 468del ls settembre 2sx"7,;'

CO$*p-|p.ERATO che, g,t,usÈa art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. a67 del 12

§ffi;?q& glieifeÉti della eostituztone si deterntirr*no d*lla data diadariane dCIllo §tatuto;
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VlfTn ta,deliberu m t1?'delCI3,11,?Sx7 co,R la quale sl è proceduto a:Bienderre atto delle linee guida
per l'unificazisne delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito GoRsorzio di Boniflca sicilia
Oseidentale;

AIfE§e in,partictilaré il puato t3 delle succitate Linee 6uida per fùnlficar.ione.,dslle, procedr*re
anrmlnistrativo * coffihil} dèll'lstituito eonsoraiu di,tsonìfiea §icili* CIccidentale irr bese al :Quale

viene stahilito che it Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occldentale svolgerà l'attività di
Direttore Generale in ciascuno deiConsorzidi Bonifica mandatarisenra raBpresentanza;

V!$TA la deliberaaifliÈin" 16 del S-i/,S5/2o18 66n Ie qua{e è stato Épprovato il Bl{anclo dl Preuisione
di questo Ente, Esercizi Finanziari 2018-2020, approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agrlcoltura
con D.R.S. n" 1062 delO?./OS/ZALS;

f*§n{*f;f§OelÌs eonidef.ermina:tt" 68 del30/07/2$18 quastaAmmini§raeion§, in otterilp€ranaa,alla
§erÉenza del,Trlhunale diFalernno h. 39§7 del X$/0s1201fied alla §ent*nra della eor.te dtAppeflo di
Falertirs n"?37 d€l g§/04/2016, ha autorieua$ l* cotrcsponsione lnfavoredell'{ng. §tefahà Tatà,no,
in relazione a quanto stattiito dalle stesse, della somma cornplessiva di € 223.504,34, così suddivisa:
€ 140.189,39 per sorte capitale, € 12.708,8? per rivalutazione rnonetaria, € 13.393,6L per illteressi
legall, € 30.841,67 per IVA al 2296 sulta sorte capitale, € 5.607.58 per CPA al 4% sullA sorte capitale,
€,3:.467,67 per rirnborso spese giudizio 1" grado, € 7.295,60 per rifnborso spe-se giudiiio Ai
ottèmperanza, detraehdo la ritenuta di acconto pari ad € 28.037rS8;

,csN§lpr§ATÉ ehe con nota prot. n" 3768 del 061..CI811s1s qr*esto finté; ad :Bv§§iÈn§ della rlch,iesta
forr.nulata fiBfiinota prot. n" 16729 del t6l0712018 dài.Eslf";klarlo §andore,Dirigente,6*neraNe del
Dipartimento Regionale dello ,svlluppo Rurale e Territorriale dell'Assessorato Regionale
detl'Agricoltufa, in precedenza nominato Conmissdrio ad scta al fini dell'otternperanza alle
sentenze di cui trattasi, ha trasmesso dettagllata relazlone inerente la controvefsia sopra
mÈnrlqnaffil

ATTE§O che con nota prot. n" ?2288 del ùalfi12018, trasmessa alla Presidenza della Regione
Siclllarra ed a questo (onsotzin il p'redetto CommfssorÌ§ ,a.d.aata, dopo aver eonfe{mato che }a
sommae*tnplmsiva dlSS?S,"§04,34eor+isposta.all'lng. §tefàno:Tatàno, gusta deterrnina consortile
di autoriuzaeiorl€ ,Fr'6§ del 3O/§fllSIS, risulta. esaustita in relazione a. quastls statuito csn ie
§eytteare ill quest:ione q quihdl, che'1.. nessgafi slfrssorfrma dovrA essere cornsposf*, all'fhrg.
Tatùno", ha, tufiavia,,evideriziato che questo Ente era ienuto a corrispond-ere ancora all'lng. fatàno
le seguenti sornrn€, dedotte da cor,rispnndenza ricevuta in data 04/S9I20XB dirdramente dalllAw.
Noto Sardegna, Legale dell'lng. Tatàno, missiua non agli atti di questo Consorzio: € 1.5Sg,00 per
tassa reglstrazione Decreto lngiutttivo n" 1138fi004; € 185,0CI per registrazione se-ntenza del
Tribunaledi Falermo n" 3597/2010; t 400,00 ed € 722,65 per spesè C.T.U. tlng. Di Cristohlo)r,somme
cornplessivarnént€ pari ad € Z.866,OS, antlcipate dall'lng. §tefano Tatàno mE gravanti sulla pane
§oceom,beht€;

'V{§IA la,Betermina n" t3§rde{ 17-1§,2§18 con la qua}e, oulla;ecorta di,quantusopra,irip{rrtatc,,èistats
di*posto il ,pagamcnto in favsre dell'lng. §iÈruns [atàno dell* complesshra semm* di € ?.S§§,65;

V|§TO il rnandato di pagamento n. 1216det L8"10.?018 con il guale siè corrisposto,al Professionista
llinnpo*o, di, cui trattasi e la notlr consortilb Fr§,t; n,,, §4S4/548S di,parl data Èon la quale si è
cornunicato al Cornmixario ad dcÈo, Dott. Mario Candore, l'awenuto paBamento della predetta
'§{}llt#t{ti
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$$f la nota Prqt. n. ?3342 del l$r,t0;2018 con la quale il Commiuorio dd tcta,.DÒtt, ildaHo:
Candore, ha:,'determinato la,revoca ia autstrjt§la:della pre-cÉdÈnte comuticazione prot. n" ZItsS del
0417012A§ nella parte in cui era stats corrlr.$nlcato che ",,,.pertento nessffntr altra somma dovrù
essere cor ri srysta a ll' I ng. Tatà n o" i

V|§TA la nota consortile prot. n. 641116415 del 21.X1"?018 con la quale sl sono rappresentate al
carnrrr:iti;sarià sd rqta ed alle alti:e,lctrituzioni ,ln :indirirro alenne cirucstanxe a§tatenllone di questa
Amnlir,ri*$azlBne nCInché le conseguenti aziunt Intraprese e d* intrapr,endere;

V§rA la disposizione del Cammisgaria ad actg prot, n. 28195 del 19,,X2"2018 con ta quale, sulla
scorta di quanto in essa riportato, è stato disposto n.",.che 

cadesto Consorzio provveda atla
liquidazione e pùgdmenta entrc il 31fX2/2018 delle somrfie rcsidusli gtwdlzialmehte dovute all'lng.
TATANCI Stefsna,,,!, complessivamente part ad € 170.304,2S e così distinte: € 16g.070,61 per
intercssi, r'lvalutazisne e rimhsrso,spesg,legall p:eril vers*meriÉo delesr*ribub unifierto relatlvo al
gìudizio;di otternperanaa ed € 1.233,6? p*ltVA non:ealeelata su CFA ln mandatq n.§?7/2018 emesso
da questa Amrninisffau iane In' €§eeueicne,della Eeterrnirra ,n. §* del 30.§7.2fi18 copra rlchiarnata;

S.§T,À la nota con§CIrtlle prot. §. 738617389 del medestmo:$orno X§,12.2§t8 con tra qual* si È
essigurats,Al €o.r*ll'rissorfa Ad,Aefc t*$iffistivo adempirns$to a quanto da Egli disposto ron la
precitata Prot, n. 28L95 rappresentando allo stesso, tuttavia, il fermo intendimeilto dl questa
Arnministrazisne di proseguire neile aiioni Hi,à'lr-r$apresc,è di cui alla Breeedehte eomunieaeione
sepra rkhiarfiata prot, n' §4I#64,1§;

§o:N§J,§§A$, O *ho, alla tuce di':quanto d,isposto d,al, srrd'dÈ1*o Commlxa$a ad acta, occo;1e
prowedere al pagarnento in favore, .dell'lng. Stefano Tatano di una somma aggìuntlva
cornplessivamente pari ad € 170.3O4,28;

SH§r i.t :§uperlore h*portn da corrispsndsy§.,va lmputato al ,€apito§o- U000Sst del &ilaneia di
Prevlslone diquesto Énte, esercizlo 2018, che ne offre Ia disponibilità;

in ,co,*f*rffiItrà a}[e prernesss,

DHrETS{Nt[A,

arfa, s.e*t fìd*,rio,Éarldcre, siustà §,&a proL n" 28195 del x9"12"2018, ripe-rteta in pr*,rnessa, [i*

§{*rnr?}a eornplesCiva di fi 1$0.e64,2& Berle cau*Eli sopre riportate;

- ltIfpUTAB§ la rèlstìva spesa,al Èàiiltolo U0mg$1 ".§pese pei' la,csstruzianÉ ,a il ripdstino dl
acquedotti ed altte apere idriche ln cancessiarrc o cfir, convenzlane" del Bilancio di previsione

dell' Elrte.i anno 2SX8;

Vt,STfr D$ ft§GtrLfrHlTA E C&k,ftfiIT[faÀ
uELr r§Tft uìrr#ffi A A M lulr{ $TRATI1ftr §fi,L.

Ffi*VvE§IME}ITO

t[s[frffipgp fi§H:HAL§

{Bott..Gie,tr$n TomrasinaI


