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C$N§ORZXO $T BOTTIFICA 3 -AGRTGENTO
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CCInsorzio di §onilitr §icilia Octitlentak 1CI.r. ft,*g. §ic. n.46? det 12.{J$.3fir7}
grìrsla fieiiher*zione Conrnr,e.r'dria Sfroorelfnoyi* n. ù5 tlet 3$/l{)i20]7

§ETERMINAZIONE DEL DIRETTOR§ GENERALE

N- ;L,t'Y. oet

Q,QGfffQ: "Acquedotto rurale cansortile " -
Richiesta di concessione acqua per uso potahile Ditta BAABA§§O LINO-
C.da "§opra La Costa" * §an Giovanni Gemini {AG} *
Rilasclo concessione e autoriezazione alla stipula del contratto -

L'anno duemiladiciannove il giorn a i É, oVì I ru' * t'l é del rnese di agosto presso la sede del

Consorzio di Bonifica Sic$lia Occidentale sita in Via G. B. Lulli, 42 * Palermo, il sottoscritto Direttore

Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n.04del 2611A/2A1-7,csn ipoteri conferiti
rJ*llr I a*na L^ r*{^++a+^ l^ -^^r,^h}4 l-r^r-**i-^-:--^.
H(rrl(J r*u6Etr;r rtr, clrJuLL(JLL, tcr .:,EEtrsttlE iJELET ItrtrtcratLrrtE,

yl§TO il R.D. l-3 febbraio 1933 n. 215;

VISTA Ia L.R. 25 Maggio 19§5, n. 45;

V!§TQ l'art. 13 della Legge Regionale n.512A3,4 che prevede l'istltuzione del Consortio dl Sonifica Sicilia
Occidentale;

ylSTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 setternbre 28LV pubblicato nella GURS n.
41 del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge reglonale 28 gennais 2014, n. 5, articolo 1"3, e costituito il Consorzio di Bonifica
Sirilia Occidentale che accCIrpa i cnnsorzi di bonifica: 1 Trapani,, 2 Falermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta,
5 Gela ed i loro rispettivi cornprensori;

VI§TO il Decreto del Presidente deila Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n.
43 del 13 ottohreZALT con il quale è stato approvato Io schema tipo di regolamento di organizzazione
dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28gennaio2A14,n.5, articolo t3;
V!§TA Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 15.10.20],7 can la quale è stato
adottats lo Stattlto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con
Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 201-7;

VI§JA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. AZ del 16.1-0.?017 csn la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicitia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto clel Presidente defla Regione n.468 del 13 settembre 2017;

CON§IDERAT0 che, gittsta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 46T del 12
settembre 7AL7 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

V|§TA Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n.05 del 30.10.?0L7 can cui si è proceduto altra

forrnalizzazione dell'affidarnento agli accorpati consorzi di bonifica del " rnsndata senza
rappresentofizo" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1"7SS del codice
civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;



/

VISTA la Deliberazione del Comrnissario Straordinario n. 07 del 03.11.201,7 con la quale si è proceduto
a prendere atto deile linee guida per l'unificazione delle procedure arnministrativo-contabi!i
dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Orcidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificaziane delle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Conscrzio di Bonifica Sicilia Occidentate in base al quale yiene
stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svalgerà l'attività di Oirettore
Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica rnandatari senza rappresentanza;

VISTO il D. A. n" L3 del 03/03 /2017 di nomina dei componenti il Collegio dei ftevisori dei Conti;

YISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n' 10 del t8/12l2118 con ta quale è stato
prorogato al 30 giugno 20L9 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 0S del
3A/ffi/Z\n;
y!§Ié, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 1 del A5/0?/2A1g con la quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" ?4?/2AZg, à
stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 20Lg il periodo transitorio di cui alla succitata
deliberazipne n. 10 del ISlLZ/ZAB;
ytSTE le deliberazioni n" 34 del 31/05 /2019 e successiva delibera integrativa n" 35 del fi/A612A19 con
le quali è stato approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente anno 2019 e Pluriennale 202 A-?OZL,
approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura con D.R.S. n" LZ03 del ?6lAZ/ZOLS;
VISTP il fregolomento per lo distribuzione delfacquq potobile, predisposto in data Agosto 2012, 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 artlcolazioni tariffarie per tipologia di attività e Ie relative fasce
di consumc etc., approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 12.10 .ZAI7;
VISTA l'istanza del ?5/07/zALg, in atti al n" 4116 di pari data, con la quale il Sig. BARBASSo LINO nato il
LSlL2l196? a 5an Giovanni Gemini {AG} ed ivi residente nella Via Sopra La Costa, sFrc, ha richiesto la
ccncessione di acqua per uso potabile da derivare dall'acquedotto di questo Consorzio per uso "Civile -
Domestico residente e nan residente" per l'immobile sito in Contrada "sopra La Ccsta", agro di san
Gioyanni Gemini {AG};

Yf§L*, l'istruttoria tecnico-anrministrativa, predisposta in data 31/fi7/ZOtg dat Responsabile
dell'Acquedotta rursle cansortile, acquisita al prot. n" 4200 del 3U07l2}lg, con la quale viene espres§o
il proprio Nulla Osta al rilascio della Concessione;

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

DETERMINA

di considerare Ie premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilasciare la concessione di acqua per uso potabile al Sig. BARBASSO LINO nato rt LS/LZ/1962 a San
Giovanni Gemini {A6} ed ivi residente ne}la Via Sopra La Costa, snc,, Cod. Fisc.'BRBLNl6AT1gHg14p,
da derivare dalf'acquedotto di questo Consorzio, per uso "Civile - Domestica residente e nan
residente ", PBr I'immoblle sito in Contrada "SOPRA LA COSTA", agro di San Giovanni Gemini{A6},
ed autoritzare la stipula del relativo contratto di fornitura.

Visto di regolarità e correttezza
dell'istruttoria arnministrativa

delprowedimento

It DIR

{Dott.iG
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