
CONSORZIO DI BONIFICA 3. AGRIGENTO
Mandatario senzo rqppresenta.nza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P.Res. Sic. n. 467 del t2.09.2017)

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. ,|VC DEL

GENERALE

tr i #iil, ')f"!"1fiIU iTJ

oGGETTo: "Acquedotto rurole consortile " '
Richiesta di concessione acqua per uso potabile Ditta TINNIRELLO GIUSEPPE -
C.da Sacramento, - San Giovanni Gemini (AG)-
Rilascio concessione e autorizzazione alla stipula del contratto -

L,anno duemitadiciotto it giorno y! *WYUX* del mese di dicembre presso la sede del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Via G. B. Lulli, 42 - Palermo, il sottoscritto Direttore

Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del2611012017, con i poteri conferiti

dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. l-3 della Legge Regionale n.5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale;

VTSTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n'

41 del 29 settembre 2OL7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi'di

Bonifica dicuialla legge regionale 2Sgennaio 20L4,n.5, articolo 13, e costituito ilConsorzio 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 20L4, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.L0.2OL7 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 L2 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del L6.!O.2OL7 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.468 del 1-3 settembre 201-7;

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

settembre ZAfi gli effetti della costituzione si Ceterminano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA 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 "mondato senza

rappresentonzo" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del codice

civile e delle disposizionitransitorie del Regolamento di Organizzazione;



VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 03.LL.2O17 con la quale si è proceduto

à 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 il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore

Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VTSTO il D. A. n" 13 del O3|B/2AL7 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VTSTA la Deliberazione n" 16 del g1.l}5l2}18 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di

questo Ente, Esercizi finanziari 2OL8|2O2O, approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.R.S. n" 1062 delO2lOBl2O78;

VISTO il Regolamento per la distribuzione dell'acquo potobile, predisposto in data Agosto 2017, che

stabilisce le norme e le condizioni per le forniture, le tipologie di concessione, le modalità di allaccio e

di distacco, le pattuizioni contrattuali, le articolazioni tariffarie per tipologia di attività e le relative fasce

di consumo etc., approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n' 48 del L2.LO.2OL7;

VISTA l'istanza del Oal7zl2018, in atti al n" 7!17 del 10112.1201-8, con la quale il Sig' TINNIRELLO

Giuseppe nato il O4IOL/1993 a Mussomeli e residente in San Giovanni Gemini (AG) nella Via Cadorna,

n. 123 - ha richiesto la concessione di acqua per uso potabile da derivare dall'acquedotto di questo

Consorzio per uso "Civile - Domestico residente e non residente" per l'immobile sito in Contrada

"Sacramento", agro disan Giovanni Gemini (AG);

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa, predisposta in data L2/LZ{2O18 dal Responsabile

dell'Acquedotto rurole consortile, acquisita al prot. n" 7260 del l"al2/2018, con la quale viene espresso

il proprio Nulla Osta al rilascio della Concessione;

RITENUTO di potere autorizzare la relativa concessione di acqua per uso potabile;

DETERMINA

diconsiderare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilasciare la concessione di acqua per uso potabile al Sig. TINNIRELLO Giuseppe nato il 04101,/L993

a Mussomeli (CL) e residente in San Giovanni Gemini (AG) nella Via Cadorna, n. 123 - Cod. Fisc.

TNNGPP93A04F83OD, da derivare dall'acquedotto di questo Consorzio, per uso "Civile - Domestico

residente e non residente ", per l'immobile sito in Contrada "SACRAMENTO", agro di San Giovanni

Gemini (AG), ed autorizzare la stipula del relativo contratto di fornitura.

Visto di regolarità e correttezza
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