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OGGETTO: Contnoversfa Slg. D'Ama GaspaT. c/Consortlar Uquldazlo" mpete" piriess]omll
ln tivor® d.Il'Aw. Gliisepp® Sesndo.

L'anno duemilaventi il  giomo del inese di    À 1 f, G ftc agpresso la gede del
Consorzio  dl  Bonlfica  Sici»a  Oacldentale  slta  h  Palermo,  nella  Via  G.B.  Lulll  n.  42,  »  sottoscrltto
Direttore  Generale, Oott.  Glovanni  Tomaslno  nominato  con  Delibera n.  04  del 26/10/2017,  con  i

poteri confEriti dalla LeGge, ha adotmo la segueme Determinazione:

!QfiQ  11 R.D.13 febbraio 1933 n. 215;

!Qfl!  b LR. 25 Magglo 1995, n. 45;

±gqg r'art.  13 della  legge region3le n.  5/Z014 che prevede  nstituzìone del  Consorzio di  Bonifica
Sicl m] Ocddentste;

!!!gEg N Decreto del Presldente della Reglone n. 467 del 12 settembre 2017 pubblìcato nella GURS
n. 41 del Z9 seftembre 2017 con « quale `/iene approvato lo scherna tipo di Statuto del Con5orzi di
Bonifica dl  cul  alla  lesge  reglonale 28 gennalo  2014,  n.  5,  erticolo  13,  e costit`Jfto »  Consorzlo dì
somfica Siclb Occldentale che acoorpa 1 consorzi di boriflca:  1 Trapanl, 2 Palemo, 3 Agrisento, 4
Caltanlssetta, 5 Gela ed 1 loro rlspettl`ri ¢orriprensori;

V+g!g « Decreto del Presldente della Reóone m 468 del » settembre 2017 pubbllcato nella GURS
rL  43  del  13  ottobTe  2017  con  »  quale  è  st3to  approvato  lo  schema  tlpo  di  regolarT`ento  dl
organlzzaziane del Consorzl dl Bonlflca dl cul alb lesBe reglofiale 28 gennaio 2014, n. 5, artlcolo 13;

ìflgI±  b  Delibetazione  del  Commlssafio  Straardlnario  n.  01  del  16.10.2017  con  la  quale  è  stato
adottato ro Statueo del Consorzlo di Bonlf]ca Slcma Occidentale secondo k) schema tipo appro\rato
con DeGmo del Presjdeme della Regione n. 467 del i2 settembre 2017;

ìqq± b  Dellberazione del  Commissario Straordinario n.  02  del  i6.10.20i7 con la  quale è stab
adottato  «  Resolamento  del  Consorzio  dl  Bonlflca  SICLlla  Ocddentale  secondo  lo  schema  tlpo
aipoo`oto aoi` Decneto del Presidente delb Regione m 468 del 13 settembre 2017;

mNSIDEm      che, glusn art.  2 comma 3 del Decreto del  Presidente della Regione m 467 del L+
setcembre 2017 g» effèttl de«a co5tltuzLone si determinano dalla data d] adozione dello Statuto;

±£!g± la delibera m 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agll  accorpatl  aonsorzl  dl  bonlfica  del  "mandato senza  rappresentanza" del  Consofzio di  Bamlfica
Sicllla Oocldemale normato ai sensi dell.art. i705 del codlae ci`iile e delle dlsposlzioni transltorle del
Regolamento di Organizzazione;

±!!S!± la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quaJe si è procecluto a prendere ateo delle llnee guida
per I'unlf]cadone delle procedure amminlstrativo¢ontabill dell'i5tltulto Con5ofzio di Bonffica Slcilia
O"entale;



±m§gjn  par6colaTe  «  purito  P  delle succitate Unee  Guida per  I'unlflcazlone dem procedLire
art`mlnistratlvo  - contabìll  dell'lst]tum  Consorzlo  dl  Bonlfica Slc»la  Occldentale  m  base  al  quale
viene  stabilfto  che  il  Dlre¢tore  Generale  del  Ctinsorzio  Slcilia  Octidentale  swlgerà  t`atti`rità  di
Oirettore Generale m ciascuno dei Consorzi dl Bonifica mandatari senza rappresef`tanza;

±gq± b  Deliberazlone  del  Commlssario  Straordlnarlo  n.  10 del  18.12.2018  con  la quale  è stato
prorogato al 30 {Pugno 2019 » periodo transltorio già lstituito con la sapracitata dellbetazione n. 05
del 30.10.2017;

±!!SE± altrest, ta Deliberazio" del Commissario Straordinario n.  1 del 05.07.2019 con la quale, Ìn
ottemperanza    a    quan¢o    §tatulco    dalla    dellberazione    dell3    Glunta    Regior`ale    d]    GOMerno
n. 242/20i9, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dlcembre 2019 « periodo transitorio di cui
alla sutldeita delibeirazìone n.10 del 18.12.2018;

!flg|a. altresl, h Dellberazione del Commissario Straordlnario n. 4 del 20.12.2019 con h quale, h
o¢teiT`pefanza    a    quamo    statt]l¢o    dalla    dellberazlone    della    Glunta    Reglonale    dì    Govemo
n. 454/ZOP, è stato ulterioi.meme proroga¢o fino al 30 glugno 2020 » perlodo tramitorio dl cul alla
suddetta dellberazione n. |/2019;

±±±gB. lnoltre, b Deliberazìone del Commssario Straordìnario n. 7 del Olm7#020 con b quale, h
ottemperanza   a  quamo  dlsposto  con  La   dellberazione  de»a  Glunta  Regionale  dl  Gowmo  n.
275/2020, è stato p.omgaeo, senza soluzione di contlnultà, nelle more della deflmva approvazlone
l€Bj\slaùva  del  dìsegno  dl  leEBe  "Riofdlno  deì  Cor\s®rzl  dl  Bonffico  e  di  irrLgozlor\e  delta  Regìorie
5kjMW,  l'attuale periodo transitorio,  in  scadenza n 30 giueno 2020, fino alla conclusione delle
proeedure nelatlve a«a deflnit)`o riforma del Consorzl dl Bonmca;

±qs!± La def{berazlone N. « del 03»6/Z020 ¢on la quale è staco appro`ta¢o 11 Ollanclo dl Previsione
dl   questo   Ente   anno   2020   e   Pliwlemale   2021-2022,   approvato   dall'Assessorato   Reglonak!
delrAgricoltura <x)n D. RS. n. 773 del 30»6/2020:

PREMESsg  che  con  de«t)era  n.  66  del  3q03/2000,  questo  Ente  ha  conferito all'Aw.  Gluseppe
Segreto, con studlo m Sciacca, incarico per la drft!sa dell'Ente nella conm`/ersia dì la`roro promossa
dal   Slg.   D'Anna   Gaspare,   davantl   W  Tribunale   dl   Sclacca,   per  sentlre   dlchlarare  Ìl   dlritto  al
riconosclmento delk garanzle occupazìonall prevlste dalla LR, 45fl5 aTt. 30;

g!±E  la contmversia  sopra  citata  si  è  risolta  con  Sentenza  n. 413/c02,  con  na quate sono state
rlgettate   t`itoe   k!   lstanze   della   parte   ricorrente   e,   contestualmente,   è   stata   dlsposta   k)
compensazlone delle spese;

!PB±  b  nota  datata  18/1Z/2020,  trasmessa  a  mez2o  ema«,  con  la  quale  rAw,  Segreto  ha
trasmesso la parcella per complesslvi € 2.909,79, di  cul € 2.583,27 per competenze ed onorari, €
2S8,33  per  rlmborso  pese  ex  art.  15 T.F., € 56,83  per  CAP  al  296.  € 579ff  per  lw.à  al  2096,  a
detrarre ta rltenuta d'acconto parl ad €  568,32 lnerente la contro`crsla in questlone;

CON§loEmm   che   l'importo   sopra   citaoo   deve   essere   integrato   dl   tJlteriori  €  127ji   per
aggiomamento l.vA. al 22% e CPA af 4%, come da \rigente rtormati`@;

ìZ!g± h proposta dì detemazlone a flrma dell'Aw. Glanplero Pucclo, Responsablle Ufficlo bgale,
contenent¢ »  visto dl  regolarltà contablle del  Dott.  Vìncenzo  Nastasl,  Capo Settore  Ragioneria  dl
questo  Ente e vlstata  dal  V.  DirettoJe  Generale del  Consorzlo dl  Bonmca  Slcllla  Occldentale,  ing.
Pieralbeno Guarino, acquisjta agll atti dell'Ente;



DETEnM"A

1.   dl considerare le premesse parb integrante e sostanziale del presente atto;

Z,   di  »quldare  e  pagare  ln  favore  dell'Aw.  Gluseppe  Segreto  la  5omma  di  €  2.909.79,  dl  cui  €
Z.583,27 pet competenze ed onorari, € 258,33 per rlmborso spese ex art. 15 T.F., € S6€3 per CAP
al  2%, € 579,69  per  l.v.a.  al  20%,  a detrarre  La  Titenu.a  d'acconto  parl  ad  €   568,32,  a saldo
dell'lnearico dl  dìfiesa  dell'Ente nella  conùoversta  promossa  dal  Sig.  D`Af`na  Gaspare dl  cul  lr`
premessa, conferitogli con oellbeia n. 66 del 30/0]/2000;

•.   dl lntegiare la somma corTiplesslva sopra dtata dl ulteriorl € 127,31 per aggiomamento l.v.a. al
2296 e CPA al 4%, come da vl€ente rtormativa;

•.   dl  lmputare  la  superlore  spesa  al  Capltolo  U000150  "Spese  Legali  e  Notarlll',  del  Bllancio  dl
prevlslone di ques€o Ente, anno 2020.
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