
COI{SORZIO DI BOI{IFICA 3 AGRIGEI{TO
Mandatario s enza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n.467 det t2.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 4"a; o DEL

OGGETTO: Controversia Curatela Fallimento Consiglio S.r.l, c/Consorzio - Decreto ingiuntivo
n.4Ù4l2ùt7 emesso dal Giudice di Pace di Agrigento - Liquidazione somme -

L'anno duemiladiciannove it giorno J-'/I*,g 5 r pz del mese di d d" c, ':;" ,, presso la sede
del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. Lulli n" 42, il sottoscritto
Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2O17, 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. 13 della legge regionale n,512O14 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 2OL7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, 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;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

V|STA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del 16.tO.2O17 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 la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del 16.LO.2O17 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale seèondo 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 L2
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.20L7 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del
Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.LL.2A17 con la quale si è proceduto a prendere atto
per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio
Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

delle linee guida

di Bonifica Sicilia

delle procedure
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;

VISTA la delibera n. 10 del t8.12.2OI8 con la quale è stato prorogato al 30 giugno 2019 il periodo
transitorio già istituito con la suddetta delibera 5/2017;

VISTA. altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. l del 05.07.2019 con la quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo
n" 24212019, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui
alla suddetta detiberazione n. 10 del 18.t2.2OL8;

VISTA la nota, prot. n" 27252 del O3/07120L9, assunta al protocollo consortile n" 3690 del
O4/O7 /2OI9, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4
lnfrastrutture Irrigazione ed Enti Vigilati - U.O.1 - Coordinamento lnterventi lrrigui e vigilanza
consorzi di Bonifica, ha autorizzato la Gestione Prowisoria del Bilancio di questo Ente fino al
37/07l2ot9;

PREMESSO che con decreto ingiuntivo n" 404 del 17 /O5/2O77, il Giudice di Pace di Agrigento ha
ingiunto a questo Consorzio di pagare in favore della Curatela Fallimento Consiglio S.r.l. il credito
vantato dalla stessa Società, ammontante ad €. 313,60 oltre spese legali liquidate in €. 131,50, di cui
€. 21,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA;

CHE con successivo atto di precetto, notificato il 121O4/2OL9, in relazione alla vicenda di cui sopra, è
stato intimato il pagamento della somma complessiva pari ad €. 711,96;

VISTO l'Atto di Pignoramento presso terzi e contestuale citazione, notificato in data 1L/07/20L9,
con il quale la Curatela Fallimento Consiglio S.r.l.. ha citato questo Ente a comparire in giudizio,
avanti il Tribunale di Agrigento, all'udienza dell'LL/09 /2019 per ottenere il pagamento della somma
dovuta;

RILEVATO che, pertanto, occorre liquidare alla Curatela Fallimento Consiglio S.r.l., in ottemperanza
al suddetto Decreto ingiuntivo la somma complessiva di €.7Lt,96;

CHE la suddetta somma va imputata al Capitolo U000150 del Bilancio di Previsione dell'Ente -
Gestione Prowisoria dell'Esercizio in corso, che ne offre la disponibilità;

in conformità alle premesse,

DETERMINA

- DARE ESECUZIONE al Decreto ingiuntivo n" 404 del L7/OS|2O17 del Giudice di Pace di Agrigento,
emesso in relazione alla controversia giudiziaria promossa dalla Curatela Fallimento Consiglio S.r.l.,
ed, in forza dello stesso., autorizzare la liquidazione della somma complessiva di€7L1,96;

- IMPEGNARE e liquidare il suddetto importo imputando al Capitolo U000150 "Spese legali e
notarili" del Bilancio di Previsione dell'Ente - Gestione Prowisoria dell'Esercizio in corso;

VISTO DI REGOLARITA E CORRETTÉZZA

DELT ISTRUTTORIA AM M I N ISTRATIVA DEL

IL DIRETTO GENERALE

{;,
PROWEDIMENTO

o §uarino)(lng. Pier (Dott. Gi ni Tomasino)


